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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 

VERBALE n. 1 

(Riunione preliminare telematica) 

 

 

 Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 9.15 i componenti della commissione giudicatrice 

preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/686 del 17 febbraio 2020, i 

proff. Belli e Rossi riuniti presso la sede del DiARC (stanza A516) e in collegamento telematico 

con il prof. Savorra, presente presso la propria sede, procedono alla lettura del bando di cui al D.R. 

n. 25 del 23/09/2019 e delle norme concorsuali che lo regolano. 

 

 Sono presenti il: 

 

- Prof. Pasquale Rossi (Professore ordinario ICAR/18  Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli) 

- Prof. Massimiliano Savorra (Professore associato ICAR/18  Università di Pavia) 

- Prof. Gemma Belli (Professore associato ICAR/18   Università di Napoli Federico II) 

 

 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Pasquale Rossi 

e del Segretario, nella persona del Prof. Gemma Belli. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in 

attuazione  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.  

allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Segretario, invia il verbale fin qui redatto con il 

Presidente, a mezzo posta elettronica, al prof. Massimiliano Savorra il quale  dopo averne preso 

visione  rende apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Segretario, raccolta la dichiarazione di approvazione del verbale fin qui redatto, formulata 

dal prof. Massimiliano Savorra (allegato n. 2), comunica senza indugio i suddetti criteri, 

debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato 

elettronico -file.pdf- -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.  
 

contenente i criteri di valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei partecipanti alla 
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selezione è pari a n. 9  giusta comunicazione del responsabile del procedimento  superiore quindi 

alle sei unità, dichiara che saranno ammessi alla discussione pubblica ed alla prova orale in lingua 

straniera soltanto i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione 

preliminare di cui agli artt. 13 e 14 del bando di selezione, in un numero pari a 6 (sei) unità. 

 

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 

 

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 e il Segretario trasmettono a mezzo posta elettronica  (allegato 

4) al commissario Massimiliano Savorra, il quale dopo averne preso visione, dichiara 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegato 

n. 6). Il Presidente e il Segretario della Commissione rendono analoga dichiarazione in ordine 

allegati nn. 5 e 7). 

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 

 9 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

 

Il Segretario rtura dei plichi dei candidati e alla trasmissione di copia in formato 

elettronico della documentazione ivi contenuta al commissario Massimiliano Savorra, laddove il 

Presidente la acquisisce contestualmente esentate 

dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione 

(allegati 8, 9 e 10). 

 

 

La riunione è sciolta alle h. 17.15 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente della Commissione 

 

 

 

 

 

Il Segretario della Commissione 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 20.02.2020 

 

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 

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 equivale estero;  

  b)  eventuale attività didattica a livello uni estero;  

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi;  

  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  

  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

  j) 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 ordi attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 
Valutazione della produzione scientifica 

La Commissione 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 

esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i 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 

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 interno 

della comunità scientifica;  

d. determinazione analitica, nel caso di partecipazione del candidato a lavori in collaborazione

individuale del medesimo sulla base delle esplicite indicazioni presenti nella pubblicazione. Laddove 

precisato, la C

le competenze specifiche desumibili.   

 

La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica 

intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 



documentati, di all attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali.  

  

La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto non significativo per il 

settore disciplinare. 
 

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. 4 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 equivale estero: (punti max 5); 
  b) eventuale attività didattica a livello estero: (punti max 10); 

  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti max 5); 
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (punti max 10);  

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 10);  
  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 5);  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti max 5).  
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 45/100) 

 
La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione nel limite numerico della scheda 

allegata al bando fino a un massimo di 45 punti. 

 

 

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

 

Quanto  prova orale,  

inglese, essa consisterà nella lettura e traduzione d  

scientifico: K. Frampton, Modern Architecture.  

La Commissione, 

terrà conto dei seguenti elementi: 
 

1) capacità di lettura; 

2)   

3)   

4)  

5) conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 
      
 

  Il Presidente della Commissione 

 

 

 

 

Il Segretario della Commissione 

 

        

___________________ 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

 
 

 

Il sottoscritto Prof. Pasquale Rossi, Presidente della Commissione di valutazione della procedura 

rocedura 

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, 20.02.2020   prof. Pasquale Rossi 

 

  

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

        
i. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

Federico II. 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

 
 

 

Il sottoscritto Prof. Gemma Belli, Segretario della Commissione di valutazione della procedura 

edura 

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, 20.02.2020   prof. Gemma Belli 

 

  

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

        
 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

rico II. 

-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.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 

 

 



(Allegato n. 8 verbale 1)  

 

UNIVERSITÀ 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 de 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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Pasquale Rossi, Presidente della Commissione di valutazione della procedura in 

he 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 

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. 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Napoli, 20.02.2020 

         Prof. Pasquale Rossi 

 

 
 

 

 

 
 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

rico II. 

ti 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 rel

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 10 verbale 1)  

 

UNIVERSITÀ 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 d 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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Gemma Belli, Segretario della Commissione di valutazione della procedura in 

 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 

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. 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Napoli, 20.02.2020 

         Prof. Gemma Belli 

 

 
 

 
 

 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

rico II. 

 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 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 
 

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 23 marzo 2020, alle ore 8.30  i componenti della commissione giudicatrice preposta alla selezione 
di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/686 del 17 febbraio 2020, si riuniscono avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (nello specifico collegamento Skype), ciascuno presso la rispettiva 
sede.  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Pasquale Rossi (Professore ordinario ICAR/18  Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli); 
- Prof. Massimiliano Savorra (Professore associato ICAR/18  Università di Pavia); 
- Prof. Gemma Belli (Professore associato ICAR/18  Università di Napoli Federico II). 
 
La Commissione inizia a esaminare la documentazione presentata dai candidati al concorso.  
Esaminata la documentazione di ciascun candidato, dopo ampia discussione, la Commissione concorda di 
esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, 
ivi compresa la tesi di do
n. 1).  
Tali giudizi sono redatti dal Segretario prof. Gemma Belli, che redige il verbale.  

he la Commissione ha ricevuto dagli 
uffici di Ateneo, già allegato al VERBALE 1. 
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GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

 
 

1. CANDIDATO: CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 

 
Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato in Storia e Critica 
 

Il titolo di Dottore di ricerca 
conseguito dalla candidata risulta 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. 
 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Docente a contratto in Storia 

Politecnico di Milano, Scuole 
AUIC e Design, Dipartimento 
DAStU, nel periodo 2001-2020. 

candidata è pienamente 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta, inoltre, molto 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
ottima per intensità, rilevanza e 
continuità. 
 

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

Borsista presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di 

Gi , assegnista 
di ricerca presso il DIAP, e 
membro di gruppi di ricerca e 
coordinamento di esposizioni e 
mostre presso la Triennale di 
Milano e la Biennale di Venezia. 

documentata dalla candidata è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
abbastanza significativa dal punto 
di vista della quantità e qualità, 
essendo buona per intensità, 
ottima per rilevanza e buona per 
continuità. 
 

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

Non prevista. Non prevista. 

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

one, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali dal 1996 a oggi. 

di organizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali è pienamente 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta, inoltre, molto 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
ottima per intensità, ottima per 
rilevanza e ottima per continuità. 
 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni Ha partecipato con continuità 
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nazionali e internazionali come relatore, curatore e membro 
di comitato scientifico a numerosi 
congressi e convegni di rilevanza 
nazionale e internazionale, dal 
1995 a oggi. 

congressi e convegni nazionali e 
internazionali, in qualità di 
relatore, curatore e membro di 
comitato scientifico, è pienamente 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta, inoltre, molto 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
ottima per intensità, ottima per 
rilevanza e ottima per continuità. 
 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Non documentati dalla candidata. Non documentati dalla candidata. 

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
 
 
Produzione scientifica 
 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Milano e lo spazio pubblico. Recenti trasformazioni AUTORE M.V. 
Capitanucci 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio risulta sufficiente per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. La rilevanza 
rispetto al SSD è sufficiente, soprattutto perché il 
saggio presenta un carattere eminentemente 
divulgativo e limitatamente scientifico. 
 

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

Il saggio è congruente con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, in quanto i temi trattati 
rientrano in quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima 
poiché il saggio è stato pubblicato in volume di 
editore nazionale di grande rilevanza per il settore 
disciplinare. 

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

Il saggio è a firma unica della candidata. 
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Pubblicazione n. 2: TITOLO Milano. Architettura. La ci  AUTORE M.V. Capitanucci 

 
La commissione riscontra che la candida , allegato alla 

domanda, il volume nella sua versione in lingua italiana, ma sottomette a giudizio pdf del testo in 
inglese. 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta sufficiente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico. È 
sufficiente anche la rilevanza rispetto al SSD. Si 
tratta, infatti, di una guida a carattere divulgativo, 
piuttosto che scientifico, in cui il contributo offerto 
dalla candidata appare piuttosto esiguo. 
 

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 monografia è congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, in quanto i temi 
trattati rientrano in quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, poiché la monografia è pubblicata da 
editore nazionale di rilievo 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 

Il lavoro monografico presenta solo il saggio 
introduttivo (limitato solo alle pp. 17-25) a firma 
della candidata, che non figura tra i redattori delle 
schede. 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Progettazione industriale e committenza in Lombardia AUTORE M.V. 

Capitanucci  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio, esito della partecipazione a un progetto 
PRIN, risulta buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, in quanto i temi 
trattati rientrano in quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, poiché il saggio è stato pubblicato in 
volume di editore nazionale con rilievo 
internazionale, nel quale si riscontra la presenza di 
autori molto prestigiosi. 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
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In merito al saggio 4 e al saggio 5, si evidenzia che la candidata impiega una numerazione differente 

en te alla domanda.  
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Il professionismo colto in Lombardia AUTORE M.V. Capitanucci  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio risulta buono per originalità, innovatività e 
rigore metodologico. È buona anche la rilevanza 
rispetto al SSD. 
 

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 

Il lavoro è congruente con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, in quanto i temi trattati 
rientrano in quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta.  

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

Il lavoro è a firma della candidata, come indicato nel 
colophon. 
 

 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO dalla Reunion des 
Architectes ai Ciam AUTORE M.V. Capitanucci  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio risulta ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È ottima 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, in quanto i temi 
trattati rientrano in quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 
 

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

La rilevanza rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona, il saggio appare in atti di 
convegno internazionale con buona diffusione. 
 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 6: TITOLO Milano. Le nuove architetture AUTORE M.V. Capitanucci  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia è discreta per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, essendo 
argomento già affrontato dalla candidata. La 
rilevanza rispetto al SSD è appena sufficiente. 
 

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

La monografia è congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, in quanto i temi 
trattati rientrano in quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, poiché la monografia è pubblicata da 
editore nazionale di rilievo 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 

La candidata, indicata nel frontespizio come autrice 
del volume, firma solo il testo alle pp. 15-25.  
 

 
 

Pubblicazione n. 7: TITOLO Amnesia nel presente. Italia 1990-2010 AUTORE M.V. Capitanucci 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

risulta sufficiente per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È sufficiente 
anche la rilevanza rispetto al SSD  
presenta un carattere eminentemente divulgativo e 
limitatamente scientifico. 
 

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

Il saggio è congruente con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, in quanto i temi trattati 
rientrano in quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 
 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 

classe A per il Settore Scientifico Disciplinare.  
 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO ttonico italiano 
letto attraverso le riviste AUTORE M.V. Capitanucci  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio risulta sufficiente per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, 

dalla candidata in altra sede. È sufficiente anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 

Il saggio è congruente con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, in quanto i temi trattati 
rientrano in quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 
 
 

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

La rilevanza rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è eccellente, poiché il saggio appare in 
volume pubblicato da editore nazionale di rilievo 
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 

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 9: TITOLO Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città AUTORE M.V. Capitanucci  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta molto buona per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico. È 
molto buona anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 monografia è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo, in 
quanto i temi trattati rientrano in quelli individuati 
nella declaratoria dello stesso. 
 
 

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

La rilevanza rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è eccellente, poiché la monografia è 
pubblicata da editore nazionale di rilievo 
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 

Le parti della monografia che risultano a firma della 
candidata sono riferibili alle pp. 37-59, 91-97, 121-
125. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Dominique Perrault, opere recenti AUTORE M.V. Capitanucci  

 
nco delle pubblicazioni allegato alla domanda 

il volume nella sua versione in lingua italiana, ma sottomette a giudizio pdf del testo in inglese. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta buona per originalità, livello 
di innovatività e per rigore metodologico. La 
rilevanza rispetto al SSD risulta sufficiente, poiché il 
lavoro presenta un carattere eminentemente 
divulgativo piuttosto che scientifico. 

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

La monografia è congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, in quanto i temi 
trattati rientrano in quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 
 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, poiché la monografia è pubblicata da 
editore nazionale di rilievo 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 

La monografia non è interamente a firma della 
candidata, essendo tutte le schede opera di altri 
autori, come  
 

 
 

Pubblicazione n. 11: TITOLO Il Frammento e la città. Corviale e Zen: due casi italiani AUTORE/I 
M.V. Capitanucci 

 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio risulta buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, poiché il saggio appare in volume 
pubblicato da editore nazionale con buona 
diffusione. 
 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 12: TITOLO Agnoldomenico Pica 1907-1990. La critica dell'architettura come mestiere 

AUTORE M.V. Capitanucci 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta eccellente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico. È 
eccellente anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 monografia è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, poiché la monografia è stata pubblicata da 
editore nazionale, non più esistente, a diffusione 
limitata. 
 

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

La monografia è a firma esclusiva della candidata. 
 

 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 

produzione scientifica della candidata, sebbene altalenante, è buona per intensità e rilevanza, 
evidenziando buone doti critiche e varietà di interessi. Gli argomenti, congruenti con il settore 

disciplinare, sono trattati con rigore metodologico, denotando negli ultimi lavori trattazioni e caratteri 
prevalentemente divulgativi, in pubblicazioni assimilabili a prodotti di curatela. 
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CANDIDATO N. 2: PAGNINI 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  Area tematica: 
Patrimonio architettonico e 

. 

Il titolo di Dottore di ricerca 
conseguito dalla candidata risulta 
pienamente congruente con il 
profilo del settore scientifico 
disciplinare. 
 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Docente a contratto di Storia 
 

Università degli Studi Federico II 
di Napo -19; ha 
tenuto su invito vari seminari 
presso il DiARC, DICEA, Master 
di II livello in Restauro e progetto 

2019. 

candidata è pienamente 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta, inoltre, abbastanza 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
discreta per intensità, ottima per 
rilevanza e buona per continuità. 

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

Borsa di studio per la 

AISU nel 2017; partecipazione ad 
attività di ricerca promossa 
qualificati centri di ricerca e 
dipartimenti universitari italiani o 
stranieri dal 2017 a oggi.  

vità di formazione e ricerca 
documentata dalla candidata è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
abbastanza significativa dal punto 
di vista della quantità e qualità, 
essendo buona per intensità, 
ottima per rilevanza e buona per 
continuità. 

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Dal 2017 a oggi è stata membro 
dei comitati organizzatori di 
mostre e convegni di notevole 
rilevanza nazionale e 
internazionale. 

gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
ottima per intensità, ottima per 
rilevanza e ottima per continuità. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2016 al 2019 la candidata è 
stata relatore, anche su invito, a 
molti congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 

congressi e convegni nazionali e 
internazionali, in qualità di 
relatore, anche su invito, è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
molto significativa dal punto di 
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vista della quantità e qualità, 
essendo ottima per intensità, 
ottima per rilevanza e ottima per 
continuità. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Premio AISU Roberta Morelli per 
giovani studiosi in Storia Urbana 
nel 2018. 

Il premio conseguito dalla 
candidata è pienamente 
congruente con il settore 
disciplinare, e costituisce un 
riconoscimento di notevole 
prestigio a livello nazionale.  
 

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
 
Produzione scientifica 
 

Pubblicazione n. 1: TITOLO La ferrovia da Napoli per Nocera e Castellammare. Le città vesuviane nel 
primo paesaggio ferroviario italiano (1839-1860) AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta eccellente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico, 
affrontando in maniera rigorosa temi di interesse ma 
ancora poco indagati, anche attraverso il 
rinvenimento di materiali di ricerca del tutto nuovi, e 
studiandoli con grande acume critico. Di 
conseguenza è eccellente anche la rilevanza rispetto 
al SSD. 

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 

Gli argomenti trattati dalla monografia sono di 
sicuro interesse per il SSD e pertanto essa risulta 
pienamente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura, e in particolare 
con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, essendo pubblicata da editore universitario, 
con comitato scientifico internazionale, essendo 
stata sottoposta a procedura di double-blind peer 

review, e accessibile in open source.  
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 interamente a firma della 
candidata. 
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Pubblicazione n. 2: TITOLO Pietrarsa. Storia e destino delle antiche officine borboniche AUTORE V. 

Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta eccellente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico 
affrontando in maniera rigorosa temi interessanti ma 
tutt ora poco indagati, anche rintracciando materiali 
di ricerca del tutto nuovi, e studiandoli in maniera 
acuta. È eccellente anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

Gli argomenti trattati dalla monografia sono di 
sicuro interesse per il SSD e pertanto essa risulta 
pienamente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura, e in particolare 
con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, essendo pubblicata da editore nazionale. 
 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO  AUTORE V. Pagnini, R. De Fusco 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta ottima per originalità, livello 
di innovatività e per rigore metodologico, poiché 
affronta in maniera puntuale e con grande senso 
critico questioni concettuali di ampio interesse. È 
ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Affrontando temi teorici sempre in uno stretto 
argomenti 

trattati dalla monografia sono di sicuro interesse per 
il SSD, e pertanto essa risulta congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, essendo pubblicata da noto editore 
nazionale. 

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

La monografia è a doppia firma ma, essendo 
dic in documento 
certificato allegato alla domanda, il contributo della 
candidata è chiaramente riconoscibile nei capitoli 
alle pp. 21-72. 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Beethoven e il suo mito AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

imo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico poiché 
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 affronta in maniera puntuale e con grande senso 
critico questioni interessanti e ancora poco indagate. 
È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

amente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 
 

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 

va della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 5: TITOLO Fenomenologia della nostalgia AUTORE V. Pagnini, R. De Fusco 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
affronta in maniera puntuale e con grande senso 
critico questioni concettuali interessanti per la 
disciplina. È ottima anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

amente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della p
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 è a doppia firma ma, essendo dichiarato 
in documento certificato 

allegato, il contributo della candidata è chiaramente 
riconoscibile nei paragrafi alle pp. 13-14, 15-19. 
 

 
Pubblicazione n. 6: TITOLO 1836-
vesuviana AUTORE V. Pagnini  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
indaga temi di interesse, fornendo nuovi spunti 
critici. È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore ticolo è pienamente congruente con il Settore 
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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 

Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 

olo è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 7: TITOLO  AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

icolo è buono per originalità e per livello di 
innovatività, riuscendo a declinare temi più vicini 

tto rapporto con la Storia 
ore metodologico 

con cui è condotto lo studio, e ottima è anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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

 
 

 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Il progetto della linea Napoli-Nocera: tra esigenze tecniche e risvolti sociali 
AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
indaga temi di interesse, fornendo nuovi spunti 
critici. È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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

amente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
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ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

comitato scientifico internazionale, selezione tramite 
double-blind peer review, ed è accessibile on-line in 
modalità open source. 

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 

didata. 
 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Permanenza di segni e cambiamento sociale: il caso della costa vesuviana 
AUTORE V. Pagnini  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
indaga temi di interesse, fornendo nuovi spunti 
critici. È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, poiché il saggio è pubblicato in volume di 
noto editore di architettura rilevanza nazionale, 
collana con comitato scientifico internazionale, 
selezione tramite peer review. 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO La costa flegrea: mito e memoria AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
indaga temi di ampio interesse, fornendo nuovi 
spunti critici. È ottima anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, poiché il saggio è pubblicato in volume di 
editore di rilevanza nazionale, collana con comitato 
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scientifico internazionale, selezione tramite double-

blind peer review. 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 11: TITOLO 
città AUTORE V. Pagnini  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
indaga temi di interesse, fornendo nuovi spunti 
critici. È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima volume 
con comitato scientifico internazionale, selezione 
tramite double-blind peer review, ed è accessibile 
on-line in modalità open source. 

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

 
 

 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Progetto per il monumento a Vittorio Emanuele a Roma, 1881
AUTORE V. Pagnini  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Le schede, concepite come veri e proprio saggi 
critici
e innovatività, nonché da un eccellente rigore 
metodologico. La rilevanza è ottima. 

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 

I testi sono pienamente congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
trattandosi di volume pubblicato da noto editore di 
rilevanza nazionale, e trattasi di catalogo di mostra 
nazionale di rilievo internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, del apporto individuale del 

Le schede sono a firma esclusiva della candidata. 
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candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 
produzione scientifica è eccellente, per intensità, continuità temporale e rilevanza scientifica, 

confermando una eccellente maturità e capacità critica, un costante e notevole rigore metodologico, 
caratterizzato da un attento uso delle fonti, e, al contempo, tanto una rimarchevole capacità di 

approfondimento e specializzazione in alcune tematiche, quanto un  varietà di interessi. 
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CANDIDATO N. 3: BULFONE GRANSINIGH FEDERICO 

 
Titoli e curriculum 

 
TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato di ricerca in Ingegneria 
Civile, Ambientale e Architettura 
 settore scientifico disciplinare: 

 

Il titolo di Dottore di ricerca 
conseguito dal candidato risulta 
pienamente congruente con il 
profilo del settore scientifico 
disciplinare. 

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

ito del Progetto Europeo 
LIMEN nel 2018; docente a 
contratto di Restauro 
Architettonico nel 2015-16; 
attività di cultore della materia, 
didattica assistita, tutore 
universitario, collaboratore alla 
didattica, attività seminariale nel 
periodo 2010-16. 

ività didattica svolta dal 
candidato è abbastanza 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare, 
essendo orientata talvolta al 
settore del Restauro 
architettonico. Essa risulta, 
inoltre, discretamente 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
discreta per intensità e rilevanza, e 
buona per continuità. 

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

Assegno di ricerca in Storia 

progett
fluviale lungo gli assi fluviali in 

-17; assegno di 
ricerca in Stori

-20; 
ricercatore e schedatore per 
l Arcidiocesi di Udine nel 
censimento per i beni culturali nel 
periodo 2012-19; ha seguito a vari 
seminari presso qualificati istituti 
italiani o stranieri dal 2010 al 
2019. 

documentata dal candidato è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
abbastanza significativa dal punto 
di vista della quantità e qualità, 
essendo ottima per intensità, 
buona per rilevanza e buona per 
continuità. 

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

Non prevista. Non prevista.  

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

Dal 2008 a oggi ha partecipato 
azione, direzione e 

coordinamento di vari gruppi di 
ricerca nazionali 

direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali è abbastanza 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare, 
risultando talvolta di maggiore 
attinenza con le discipline del 
Restauro architettonico. Essa 
risulta, inoltre, abbastanza 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
buona per intensità, buona per 
rilevanza e ottima per continuità. 
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Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2010 al 2019 il candidato ha 
partecipato a numerosi congressi 
nazionali e internazionali, anche 
su invito. 

congressi e convegni nazionali e 
internazionali, in qualità di 
relatore, anche su invito, è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
molto significativa dal punto di 
vista della quantità e qualità, 
essendo ottima per intensità, 
ottima per rilevanza e ottima per 
continuità. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Primo premio Concorso di Idee 
bandito dal Lions Club Venzone 
nel 2013; primo premio PAN - 
Ardito Desio nel 2015; affiliato e 
membro di varie istituzioni, tra 

tuto Italiano dei Castlli, il 

Scieze Lettere e Arti. 

I premi conseguiti dal candidato 
sono abbastanza congruenti con il 
settore disciplinare, e 
costituiscono dei discreti 
riconoscimenti a livello nazionale; 
le affiliazioni dichiarate dal 
candidato sono pienamente 
congruenti con il settore 
disciplinare. 

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

Non documentato dal candidato. Non documentato dal candidato. 

 
 
Produzione scientifica 
 

 
Pubblicazione n. 1: TITOLO fra ascesa sociale e volontà 
rappresentativa come stimolo del fare architettura AUTORE F. Bulfone Gransinigh  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità e livello di 
innovatività, affrontando in maniera abbastanza 
puntuale temi piuttosto circoscritti; esso è buono per 
rigore metodologico. È sufficiente la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 

limitatamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, essendo pubblicato editore limitatamente 
rilevante a livello nazionale. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

o. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Il senso del viaggio proustiano  per scoprire nuovi paesaggi. Reti 
territoriali e architettura lungo il corso dell Aterno AUTORE F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
in maniera puntuale tematiche abbastanza 
circoscritte. È buona anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima in volume 
con comitato scientifico internazionale, selezione 
tramite double-blind peer review, ed è accessibile 
on-line in modalità open source. 
 

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 

o. 
 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Il castello di Gronu amento 
patriarcale. Tracce di una sentinella nelle valli del Natisone AUTORE F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il volume risulta buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
in maniera puntuale tematiche abbastanza 
circoscritte. È buona anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

Il volume è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è molto buona, essendo il volume pubblicato da 
editore nazionale con buona diffusione. 

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

Il volume è a firma esclusiva del candidato. 
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Pubblicazione n. 4: TITOLO Castelli e torri nella Valle dell Aterno: tipologie costruttive e materiali del 
cantiere storico AUTORE F. Bulfone Gransinigh 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio, inserito in atti di convegno, è buono per 
originalità, livello di innovatività, affrontando temi 
già esaminati dal candidato in altri lavori; buono il  
rigore metodologico, e buona anche la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, trattandosi di saggio in atti di convegno 
con diffusione limitata.  

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
 

 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO ttività di Tiberio Majeroni, ingegnere e cartografo della Serenissima nel 
XVIII secolo AUTORE F. Bulfone Gransinigh 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio, inserito in atti di convegno, buono per 
originalità, livello di innovatività e per rigore 
metodologico, affrontando in maniera puntuale 
tematiche abbastanza circoscritte; esso risulta buono 
per rigore metodologico. È buona anche la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di atti di convegno con buona 
diffusione.  

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
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Pubblicazione n. 6: TITOLO Il progetto dell Acqua. Idraulica, ponti e canali nel paesaggio fortificato 
della Patria del Friuli dal XVI al XVII secolo AUTORE F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità, livello di 
innovatività, affrontando in maniera puntuale 
tematiche piuttosto circoscritte; esso risulta buono 
per rigore metodologico. È buona anche la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 

Il saggio è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è molto buona, essendo il saggio in volume 
pubblicato da editore nazionale con buona 
diffusione. 

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
 

 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Asburgo e Ottomani: eterni nemici? L istituzione del Militärgrenze e i 
risvolti sociali, territoriali e d innovazione architettonica AUTORE F. Bulfone Gransinigh 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo, inserito in atti di convegno, è buono 
per originalità, livello di innovatività, affrontando in 
maniera puntuale tematiche abbastanza circoscritte; 
esso risulta buono per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
poiché il saggio è raccolto in atti di convegno 
internazionale pubblicati da significativo editore 
nazionale. 

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO Edifici di culto e periferie nella seconda metà del XX secolo a Udine. 

 AUTORE F. Bulfone Gransinigh 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
in maniera puntuale tematiche abbastanza 
circoscritte; esso risulta buono per rigore 
metodologico. È buona anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, trattandosi volume pubblicato da editore 
nazionale con diffusione limitata.  

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Una quinta sul mare. Piazza Un
Identità AUTORE F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo, inserito in atti di convegno, è discreto 
per originalità, livello di innovatività affrontando in 
maniera puntuale un tema abbastanza indagato dalla 
storiografia; esso risulta buono per rigore 
metodologico. È discreta anche la rilevanza rispetto 
al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
poiché il saggio è raccolto in atti di convegno 
internazionale, pubblicati da significativo editore 
nazionale. 

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Evolution of Friulian coastal structures from the Serenissima to modern 
times: synchronic extracts for a study AUTORE F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività, affrontando in maniera sintetica un 
tema abbastanza interessante, già indagato dal 
candidato in altre occasioni; il rigore metodologico è 
buono. È buona anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di un saggio in lingua inglese, in 
atti di convegno internazionale, pubblicati da editore 
di rilievo nazionale.  

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
 

 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Evolution of border fortifications. From the siege architecture to the 
modern one through the Serenissima and the Empire (XVI-XVIII century) AUTORE F. Bulfone 

Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività, affrontando in maniera sintetica un 
tema abbastanza interessante, già affrontato dal 
candidato in altre sedi; buono il rigore 
metodologico. È buona anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, trattandosi di saggio in inglese pubblicato 
in atti di convegno internazionale, tuttavia a 
diffusione limitata.  

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
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Pubblicazione n. 12: TITOLO Torre di porta Villalta: memoria storica e riferimento urbano AUTORE 

F. Bulfone Gransinigh 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è discreto per originalità, livello di 
innovatività, esaminando in maniera puntuale temi 
di interesse circoscritto; discreto sono anche il rigore 
metodologico e la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è discreta, trattandosi di contributo in volume 
pubblicato editore nazionale con limitata diffusione. 
 

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

Il saggio è a firma esclusiva del candidato. 
 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato è buona per intensità e continuità temporale, buona per rigore 

tà scientifica. Tuttavia, tale produzione 

appare poco articolata e ancora limitata da un punto di vista dei temi di studio affrontati dal 
candidato. 
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CANDIDATO N. 4: FALSETTI MARCO 

 
 

Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato di ricerca in materia 
attinente al settore della 
progettazione architettonica  
SSD ICAR/14 

Il titolo di Dottore di ricerca 
conseguito dalla candidata non è 
affatto congruente con il profilo 
del settore scientifico disciplinare. 
 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Docente a contratto di Elementi di 
lettura del paesaggio urbano, 
presso Università di Roma 

nel 2016-17. 
Collaboratore, dal 2013 al 2018, 
alla didattica di numerosi corsi e 
laboratori universitari, nel settore 
ICAR/14. 

candidato non è congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, in ogni 
caso, poco significativa dal punto 
di vista della quantità e qualità, 
essendo insufficiente per intensità, 
per rilevanza e per continuità. 

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

Assegnista di ricerca nel 2018-19, 

ICAR/14. 
Il candidato elenca inoltre 
numerose altre attività non tutte 

formazione e ricerca, e comunque 
spesso relative al settore della 
progettazione architettonica. 

documentata dal candidato non è 
affatto congruente con il profilo 
del Settore Scientifico 
Disciplinare.  

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Il candidato documenta la 
partecipazione a numerosi gruppi 
di ricerca nazionali e 
internazionali dal 2013 a oggi, 
alcuni dei quali maggiormente 
legati al settore ICAR/14, altri 
(come il progetto di ricerca 

quello sui metodi di analisi dei 
tessuti storici), invece, congruenti 
con il settore oggetto del presente 
bando. 

rganizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi documentata dal 
candidato appare poco congruente 
con il profilo del Settore 
Scientifico Disciplinare. Essa 
risulta, inoltre, discretamente 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
discreta per intensità, per 
rilevanza e buona per continuità. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista Non prevista 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2013 al 2019 è stato relatore, 
anche su invito, in numerosi 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali, la maggior parte 
dei quali inerenti al settore 
ICAR/14, e alle materie della 
progettazione architettonica.  

La partecipazione come relatore a 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali appare poco 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta buona per per 
intensità, per rilevanza e per 
continuità, ma significativa in 
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maniera limitata per il Settore 
Scientifico Dosciplinare. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Finalista del premio di 
divulgazione scientifica Giancarlo 
Dosi, nel 2017 e nel 2019. 
Menzione finalista e 
riconoscimenti in vari concorsi di 
progettazione. 

I riconoscimenti, pur numerosi, 
non sono congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare.  

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

Non documentato dal candidato. Non documentato dal candidato. 

 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Annodamenti. La specializzazione dei tessuti urbani nel processo formativo 
e nel progetto AUTORE M. Falsetti  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Essendo il lavoro monografico scarsamente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura, e in particolare con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo, i livelli di 
originalità, rigore metodologico e la rilevanza 
rispetto al SSD risultano molto limitati. 

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 monografia è scarsamente congruente con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e in particolare con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, trattando questioni con un 
approccio prevalentemente progettuale. 
 

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

La collocazione editoriale è ottima, essendo la 
monografia pubblicata da rilevante editore 
nazionale. 

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

La monografia è interamente a firma del candidato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Rome and the Legacy of Louis I. Kahn AUTORE M. Falsetti, E. Barizza 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il lavoro mostra una buona originalità, un buon 
rattando 

del rapporto di L. I. Kahn con Roma, tema di grande 
interesse anche se non del tutto inesplorato. 

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-

La pubblicazione, curata dal candidato, in 
collaborazione, e all nterno della quale in candidato 
stesso è autore di una estesa sezione, è congruente 
con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo per 
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disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

il quale è bandita la presente procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, poiché il volume, in lingua inglese, è 
pubblicato da un editore di indiscussa rilevanza 
internazionale. 

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

collaborazione, le sezioni di cui il candidato stesso è 
autore sono chiaramente riconoscibili. 
 

 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Paesaggi oltre il paesaggio AUTORE M. Falsetti 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il lavoro mostra buona originalità e rilevanza, 
trattando di un tema di grande attualità e interesse, 

metodologica non sempre è rigorosa, secondo i 
criteri del Settore Scientifico Disciplinare per il 
quale è bandita la presente procedura. 

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, coordinata dal candidato, e in 
gran parte a firma dello stesso è parzialmente 
congruente con il Settore Scientifico Disciplinare del 
profilo per il quale è bandita la presente procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
poiché il volume è pubblicato da un editore di 
rilevanza nazionale. 
 

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

saggi di altri autori, le parti a firma del candidato 
(oltre la metà del volume stesso) sono sempre 
chiaramente riconoscibili. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO di Salvatore Fiume AUTORE M. Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

 mostra buona originalità e rilevanza, 

rigorosa, secondo i criteri del Settore Scientifico 
Disciplinare per il quale è bandita la presente 
procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, essendo 
dedicata alla vita di un noto pittore-scenografo 
anche architetto. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, poic
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della comunità scientifica rivista di architettura e di arti di classe A. 
 

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 

 a firma del candidato, e 
chiaramente a lui riconducibile. 
 

 
 

Pubblicazione n. 5: TITOLO Hiroshima mon amour: l di Jan Letzel AUTORE M. Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 rigorosa, secondo i criteri del Settore Scientifico 

Disciplinare per il quale è bandita la presente 
procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, poiché il tema 
viene affrontato da una prospettiva non sempre 
rigorosa da un punto di vista della Storia 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
iosa 

rivista di classe A per il Settore Scientifico 
Disciplinare. 

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 

chiaramente a lui riconducibile. 
 

 
 
Pubblicazione n. 6: TITOLO Hsinking: L utopia modernista della grande Asia Orientale AUTORE M. 
Falsetti 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

gica non 
sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 
Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, poiché il tema 
viene affrontato da una prospettiva non sempre 
rigorosa da un punto di vista della Storia 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona nota rivista 
scientifica per il Settore. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

chiaramente a lui riconducibile. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Metafisica popolare: il Quartiere Don Bosco e la periferia meridionale 
romana tra paesaggio e artificio AUTORE M. Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

prese originalità, trattando la 
storia di un quartiere romano del Novecento 
attraverso la lente del mezzo cinematografico, 

e 
rilevanza. 

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

La pubblicazione è congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la presente procedura, trattando la storia di 
un quartiere romano del Novecento attraverso la 
lente del mezzo cinematografico. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 

rivista di classe A per il Settore Scientifico 
Disciplinare. 

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 

chiaramente a lui riconducibile. 
 

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

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

rilev
sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 
Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, poiché il tema 
viene affrontato da una prospettiva non sempre 
rigorosa da un punto di vista della Storia 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 

scientifica per il Settore. 
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 

lo è interamente a firma del candidato, e 
chiaramente a lui riconducibile. 
 

 

 



 31 

Pubblicazione n. 9: TITOLO Knottings AUTORE M. Falsetti 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio mostra una buona originalità e una buona 
rilevanza, anche s
sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 
Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, poiché il tema 
viene affrontato da una prospettiva non sempre 
rigorosa da un punto di vista della Storia 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, poiché il saggio è inserito in un volume con 
buona diffusione nella comunità scientifica. 

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

Il candidato indica che il saggio è unicamente a 
propria firma; va tuttavia segnalato che nella 
pubblicazione allegata manca la pagina 795 in cui 

 
 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO La doppia immagine: moderne internità urbane tra Parigi, Osaka e Las 
Vegas AUTORE M. Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio mostra una buona originalità e una buona 
rilevanza, non 
sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 
Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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 poco congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la presente procedura. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, poiché il saggio è inserito in un volume on-

line open source, ampiamente diffuso nella 
comunità scientifica. 
 

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

Il saggio è interamente a firma del candidato, e 
chiaramente a lui riconducibile. 
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Pubblicazione n. 11: TITOLO Introverted and knotted spaces within modern and contemporary urban 
fabrics: passages, gallerias and covered squares AUTORE M. Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio mostra una buona originalità e una buona 
rilevanza, on 
sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 
Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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 poco congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la presente procedura. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, poiché il saggio, in lingua inglese, è inserito 
in atti di convegno 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 

Il saggio è interamente a firma del candidato, e 
chiaramente a lui riconducibile. 
 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Asia nei luoghi del commercio AUTORE M. 
Falsetti 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 sempre è rigorosa, secondo i criteri del Settore 

Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la 
presente procedura. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la presente procedura, poiché il tema 
viene affrontato da una prospettiva non sempre 
rigorosa da un punto di vista della Storia 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, 
scientifica per il Settore. 

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 

mente a firma del candidato, e 
chiaramente a lui riconducibile. 
 

 
 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La produzione scientifica del 
candidato è buona per intensità e continuità temporale della stessa; tuttavia, poiché affronta 

generalmente questioni più strettamente interenti il settore della progettazione architettonica, si 
presenta di scarsa rilevanza per il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente 
procedura, denotando spesso anche una impostazione metodologica molto poco coerente con questo 

SSD.  
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CANDIDATO N. 5: VYAZEMTSEVA ANNA 

 
 

Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato in Storia delle arti 
visive e applicate e architettura, 

Belle Arti. 
Dottorato in Ingegneria Edile: 
Architettura e costruzione presso 

tà di roma Tor Vergata. 

I titoli conseguiti dalla candidata 
risultano pienamente congruenti 
con il profilo del settore 
scientifico disciplinare. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Breve descrizione a contratto di 
St

Università di Roma Tre, AA. 
2018-19 e 2019-20; docente a 
contratto di History of Modern 
Art AA. 2015-16; Rome: Arte and 
History, dal 2017 al 2020; History 
of contemporary Art, 2015-16; 
cultore della materia Storia 

itettura, AA. 2015-16, 

Vergata. 

attività didattica che la canidata 
ha svolto non è sempre conguente 
con il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo oggetto 
della presente procedura, poiché è 
spesso dedicata a materie 
specificatamente artistiche, 
piuttosto che architettoniche; essa 
è ottima per intesità e rilevanza 
delle sedi presso cui è stata 
erogata.  

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

Assegno post-doc, Università 
-18; assegno 

post-doc, Università dell
2018-19; collaboratore scientifico 
presso il Ministero della 
costruzione della federazione 
Russa dal 2013; collaboratore 

elle 
Scienze di Costruzione nel 2010-
13. 

attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri documentata 
dalla candidata è molto buona per 
congruenza, intensità, rilevanza, e 
continuità.  

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Dal 2010 a oggi la candidata è 
stata membro e ha diretto alcuni 

Istituti di rilevanza internazionale. 

rganizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi svolta dalla candidata è 
pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare, è 
discreta da un punto di vista 

della rilevanza, buona dal punto di 
vista della continuità.  
 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 
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Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2007 a oggi la candidata ha 
partecipato a numerosi congressi e 
convegni di rilievo nazionale e 
internazionale  

La partecipazione a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali è congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare; 

intensità, per rilevanza, e per 
continuità, anche se denuncia una 
limitata ampiezza di temi toccati. 
La candidata, inoltre, non 
specifica quando la partecipazione 
è avvenuta in risposta a call o su 
invito.  

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

La candidata segnala tre 
riconoscimenti per altrettante 
pubblicazioni. 

I riconoscimenti ottenuti dalla 
candidata sono pienamente 
congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare, e di una 
buona rilevanza.  

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
Produzione scientifica 
 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Soviet Fascination for Fascist Rome AUTORE A. Vyazemtseva  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 Scientifico Disciplinare del profilo per il 
quale è bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo in volume 
pubblicato editore 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 

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
 
 
 

 



 35 

Pubblicazione n. 2: TITOLO The Transformation of Rome and the Masterplan to Reconstruct Moscow 

AUTORE A. Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come una bozza preprint, dalla 

la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Architects of Russian Emigration in Rome Between Two Wars AUTORE 
A. Vyazemtseva 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo in atti di convegno 
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 

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
 

 
 



 36 

Pubblicazione n. 4: TITOLO I contemporanei di Giovannoni: i delegati stranieri al Congresso 
Internazionale del Architetti a Roma, 1935 AUTORE A. Vyazemtseva 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Il contributo è pienamente congruente il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo in atti di convegno 
di prestigosa accademica scientifica. 

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

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO I sacrari dei caduti in Urss nei progetti di architettura durante la Seconda 
Guerra Mondiale AUTORE A. Vyazemtseva, T. Malinina 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è discreto per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È discreta 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 

Il contributo è pienamente congruente il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo pubblicato da 
editore con buona diffusione nazionale. 

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

Il contributo è a doppia firma. Dalla nota n. 1 è 
possibile evincere che: «Il testo , in parte, tratto dai 
numerosi testi pubblicati sul tema da T. Malinina, ai 
quali si rimanda per la bibliografia completa. I 
disegni che illustrano questo intervento, conservati 
nei molti archivi statali, pubblici e privati, sono stati 
trovati dalla stessa studiosa, durante la sua lunga 
ricerca. Questo scritto  stato compiuto 
congiuntamente dalle autrici, che hanno discusso 
ogni aspetto e ogni ipotesi; per motivi accademici si 
attesta che la redazione delle parti che riguardano la 
descrizione dei monumenti e delle problematiche 
della loro progettazione spetta a T. Malinina, mentre 

la traduzione a A. Vyazemtseva».  
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Pubblicazione n. 6: TITOLO Foreign women in Italian architecture and art during the fascism 

AUTORE A. Vyazemtseva 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo in atti di convegno 
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 

Il saggio è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 7: TITOLO Alcuni artisti russi a Roma tra le due guerre AUTORE A. Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come un documento, dal quale non è 
possibile evincere alcuna indicazione relativa alla collocazione editoriale, curatore, editore, ISBN, ecc. 
Pertanto, la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 

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

 

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

 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO Costruttivismo sovietico: attualità degli studi di De Feo AUTORE A. 

Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come un documento, dal quale non è 
possibile evincere alcuna indicazione relativa alla collocazione editoriale, curatore, editore, ISBN, ecc. 
Pertanto, la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Nuovo Museo degli Innocenti, Firenze AUTORE A. Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come un documento, dal quale non è 
possibile evincere alcuna indicazione relativa alla collocazione editoriale, curatore, editore, ISBN, ecc. 
Pertanto, la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 

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

 

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

 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO  AUTORE A. 

Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come un documento, dal quale non è 
possibile evincere alcuna indicazione relativa alla collocazione editoriale, curatore, editore, ISBN, ecc. 
Pertanto, la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Il futuro incerto della Casa Melnikov a Mosca AUTORE A. Vyazemtseva 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

tra buona originalità e rilevanza, 
ogica non sempre è 

rigorosa, secondo i criteri del Settore Scientifico 
Disciplinare per il quale è bandita la presente 
procedura. 

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 poco congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la presente procedura, ed è più rivolta a temi 
di attualità e di restauro. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 

rivista di architettura e di arti di classe A. 
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 candidata, e 
chiaramente a lei riconducibile. 
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Pubblicazione n. 12: TITOLO Il colore della Rivoluzione: cromatismo e avanguardie storiche nella 
Russia Sovietica AUTORE A. Vyazemtseva 
 
Il pdf sottoposto a giudizio della commissione si presenta chiaramente come un documento, dal quale non è 
possibile evincere alcuna indicazione relativa alla collocazione editoriale, curatore, editore, ISBN, ecc. 
Pertanto, la commissione non è nelle condizioni di fornire un adeguato giudizio. 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata: Nel periodo 2008-19 la candidata 
dichiara di essere autrice di numerosi articoli, traduzioni in lingua russa, voci enciclopediche e una 
monografia: testi spesso redatti in inglese e anche in russo. Tuttavia, i temi e il periodo oggetto 

dei suoi studi appaiono abbastanza limitati, essendo la grande maggioranza di essi 
incentrati esclusivamente sul rapporto tra architetti italiani e russi, e sul ruolo delle donne architetto e 

artista in Russia, negli anni compresi tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Inoltre, alcune 
pubblicazioni in formato pdf sottoposte al giudizio della commissione non recano le pagine di gerenza 
(curatela, ISBN, sommario, data, etc.) dei volumi collettanei e/o riviste, non rendendo possibile 

formulare un adeguato giudizio. 
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CANDIDATO N. 6: ROSSI FEDERICA 

 
 

Titoli e curriculum 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Perfezionamento in discipline 
storico-artistiche conseguito 
presso la Scuola Normale 
Supriore di Pisa. 

Il titolo, pure equipollente al 
dottorato, non è pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 

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

La candidata documenta la 
partecipazione alla didattica, 

 cicli seminariali, e 
alcune lezioni su invito dal 2006 
al 2019, presso istituti universitari 
italiani e esteri. È stata docente a 

Politecnico di Torino nel 2009-10. 

2006, non sempre con continuità e 
rilevante intensità, e non sempre 
in ambiti congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare, ed è per 
tali motivi da ritenersi discreta.  

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

La candidata è stata borsista post-
dottorato nel 2010-12, borsista per 
attività di ricerca trimestrale nel 
2008, ricercatore a tempo 
determinato presso prestigiose 
istituzioni universitarie e 

 
nel periodo 2016-19. 

 formazione e di 
ricerca, svolta dal 2001 con buona 
continuità e intensità, è stata 
condotta presso enti di notevole 
prestigio scientifico, e come tale 

anche se non sempre risulta 
pienamente congruente il Settore 
Scientifico Disciplinare. Essa è da 
ritenersi complessivamente molto 
buona.  

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Dal 2007 la candidata è stata 
responsabile/coordinatore di 6 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale e internazionale; dal 
2006 ha partecipato a 4 progetti di 
ricerca di interesse nazionale e 
internazionale. Ha inoltre preso 
parte 
mostr
interesse nazionale e 
internazionale dal 2014.  

direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali appare di buona 
intensità e continuità, ottima 
rilevanza, ma tuttavia poiché 
appare spesso incentrata più sui 

, da cui 
spesso desume la metodologia, 
invece che su quelli della storia 

sempre pienamente congruente 
con il Settore Scientifico 
Disciplinare. Il giudizio 
complessivo è comunque buono.  

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata è stata relatrice, e in 
vari casi moderatrice e discussant,  
a numerosissimi congressi 
nazionali e internazionali, a 

La partecipazione a congressi e 
convegni nazionale e 
internazionale è ottima per 
intensità, continuità e rilevanza 
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partire dal 2005; ha inoltre 

molte attività scientifiche, 
convegni conferenze, seminari e 
visite di studio, evidenziando 
soprattutto approfontite 
competen

 

delle sedi; tuttavia, non risulta 
sempre pienamente congruente 
con il settore concorsuale, 
privilegiando talvolta il campo 

risulta essere complessivamente 
molto buona.  

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

La candidata risulta avere ottenuto 
2 candidature a premi nazionali e 
internazionali, e aver conseguito 4 
premi premi nazionali e 
internazionali nel 2008, 2016 e 
2017. 

I riconoscimenti ottenuti sono in 
molto buoni per continuità, 
intensità, e per rilievo. Il giudizio 
è pertanto complessivamente 
molto buono.  

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Palladio in Russi
tramonto dei lumi AUTORE F. Rossi  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona, in quanto risulta 
connotata da una buona originalità e innovatività, un 
buon rigore metodologico e una buona rilevanza, 
trattando in maniera sicuramente ampia alcuni temi 
che la candidata ha affrontato in varie sedi  

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 abbastanza congruente con il 
settore concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano 
in quelli individuati nella declaratoria dello stesso. 
 

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

La collocazione editoriale del volume è eccellente, 
in quanto pubblicato da editore italiano di rilevanza 

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 unica della cadidata. 
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Pubblicazione n. 2: TITOLO Piranesi. Prima e dopo. Italia-Russia. XVIII-XIX secolo AUTORE F. 

Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

à innovatività, il rigore 
metodologico e la rilevanza scientifica della 
pubblicazione, che rappresenta il catalogo della 
mostra tenutasi a Mosca nel 2016; catalogo di cui la 

redatto alcuni testi, nei quali non sempre vengono 
esaminate questioni propriamente spaziali e 
costruttive. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
settore concorsuale, in quanto i temi trattati non 
rientrano del tutto tra quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale e la 
no 

da ritenersi buone, pur trattandosi di un catalogo in 
doppia lingua (italiano e russo). 

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 

quale la candidata ha redatto anche alcuni testi; 

riconoscibile. 
 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Il contributo degli architetti italiani alla nuova architettura russa (XV-XVI 
secolo) AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona per originalità 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, anche 
se ne
architetti russi tra il XV e il XVI secolo, non sempre 
vengono trattate questioni propriamente spaziali e 
costruttive. 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
settore concorsuale, in quanto i temi trattati non 
rientrano del tutto tra quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, trattandosi di un articolo su rivista di 

Kunsthistorischen institutes in Florenz»); buona la 
diffusione nella comunità scientifica. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 4: TITOLO imaginaire della nuova cultura architettonica 
sovietica (1920-1930) AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona per originalità 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza: il 

imaginaire 

1920 e il 1930 è però analizzato con un approccio 
 alla 

 
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 parziamente congruente con il 
settore concorsuale, in quanto i temi trattati non 
rientrano del tutto tra quelli individuati nella 
declaratoria dello stesso. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è da ritenersi eccellente, trattandosi di un articolo su 

Annali di 
Architettura»); ottima la diffusione nella comunità 
scientifica. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 5: TITOLO I tre mausolei di Lenin  AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona per originalità innovatività 
e rigore metodologico; buona per rilevanza, 
analizzando un tema interessante anche per gli 
aspetti artistici e sociologici. 

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

La pubblicazione è congruente con il settore 
concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano in 
quelli individuati nella declaratoria dello stesso. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è da ritenersi eccellenti, trattandosi di un articolo su 
rivista di ze 
Architettura»); buona la diffusione nella comunità 
scientifica. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 6: TITOLO Doors and Portals around Volkonka AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è discreta per originalità e 
innovatività, rigore metodologico e per rilevanza, 
pur analizzando un tema di rilevanza limitata. 
 

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 abbastanza congruente con il 
settore concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano 
in quelli individuati nella declaratoria dello stesso. 

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

La pubblicazione, in lingua inglese, ha una buona 
collocazione editoriale e una buona diffusione 

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

Il contributo di 4 pagine di testo è a firma esclusiva 
della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Dal primo Novecento agli anni trenta: la cultura ita

AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione ha carattere compilativo, risulta 
poco originale e per niente innovativa, pur 
analizzando un tema interessante come il rapporto 
tra cultura italiana e architettura russa negli anni 
Trenta.  
 

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

La pubblicazione è congruente con il settore 
concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano in 
quelli individuati nella declaratoria dello stesso. 

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

Ottime la rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale e la sua diffus
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 esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO  

AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è discreta per originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, 
sebbene tratti un tema con un interesse piuttosto 
circoscritto.  

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

La pubblicazione è congruente con il settore 
concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano in 
quelli individuati nella declaratoria dello stesso. 

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

Ottime la rilevanza della collocazione editoriale e la 

trattandosi di saggio in lingua francese in atti di 
convegno pubblicati da editore 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 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 

 
 

Pubblicazione n. 9: TITOLO Italy in the view of the Russian at the Council of Ferrara and Florence in 
1438-1439 AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona per originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, 
trattando un tema interessante anche se circoscritto, 
con un approccio maggiormente affine alla storia 

 
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 poco congruente con il settore 
concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano solo 
in parte tra quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 

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

Buona la rilevanza della collocazione editoriale e la 

trattandosi di saggio in lingua inglese in atti di 
convegno pubblicati da editore nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Dallo pseudo gotico al gotico greco: progetti politici di Caterina II in 
architettura AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità e innovatività; 
discreto per rigore metodologico e rilevanza, poiché 
non si misura specificatamente con questioni relative 
ai sistemi costruttivi e alla lettura spaziale. 

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 poco congruente con il settore 
concorsuale, in quanto i temi trattati rientrano solo 
in parte tra quelli individuati nella declaratoria dello 
stesso. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale e la sua 

ottime, poiché il saggio è inserito in volume 
pubblicato da editore italiano di rilievo 
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 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 

 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Il giardino del principe Bezborodko a Mosca, un album manoscritto 

AUTORE F. Rossi 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità e innovatività, per 
rigore metodologico e per rilevanza, sebbene tratti 
un tema di interesse circoscritto, e con un approccio 
non molto pertinente al SSD oggetto della presente 
procedura. 

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 solo parzialemente congruente 
con il settore concorsuale. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale e la sua 

ottime, poiché il saggio è inserito in volume 
pubblicato da editore italiano di rilievo 
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 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 12: TITOLO Come Puskin anche Palladio: il contributo di Pavel Muratov su Andrea 

Palladio. AUTORE F. Rossi 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità e innovatività, per 
rigore metodologico e per rilevanza, poiché affronta 
temi trattati dalla candidata in varie sedi, tuttavia, 
sempre con strumenti più affini alla storiografia e 

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

La pubblicazione è parzialmente congruente con il 
settore concorsuale. 
 

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

Buona la rilevanza scientifica della collocazione 
editor nterno della 
comunità scientifica, trattandosi di saggio in volume 
pubblicato da editore nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 

 
 
 

 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 

produzione della candidata 
dimostra una buona capacità critica e maturità; denuncia tuttavia un ambito di interessi limitato e 
abbastanza circoscritto quasi esclusivamente alla cultura russa, e un approccio non esaustivo dal 

punto di vista metodologico perché spesso non incline a misurarsi con questioni di cantiere, di sistemi 
costruttivi, e letture spaziali, proprie del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente 

procedura concorsuale. 
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CANDIDATO N. 7: SESSA ROSA 

 
 

Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato di Ricerca in 
Architettura  Area tematica: 

ttura. 

Il titolo di Dottore di ricerca 
conseguito dalla candidata risulta 
pienamente congruente con il 
profilo del settore scientifico 
disciplinare. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Docente a contratto di Storia 
 

2019, presso il DICEA Università 
di Napoli Federico II; cultore 
della materia Storia 

-oggi. 

candidata è pienamente 
congruente con il profilo del 
Settore Scientifico Disciplinare. 
Essa risulta, inoltre, abbastanza 
significativa dal punto di vista 
della quantità e qualità, essendo 
discreta per intensità, ottima per 
rilevanza e buona per continuità. 

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

Assegnista di ricerca in Storia 

presso il Centro interd. BAP 
Università di Napoli Federico II, 
aprile 2019-oggi; Master 
internazionale di II livello in 
Architettura, Storia e Progetto 

tà di Roma Tre, 
2012-13; Coinor Star Programme 
2014-Grants for PhD, nel 2015-16 
(7 mesi); documentata attività di 
ricerca presso: TUM, Monaco di 
Baviera, Visiting Scholar nel 
2018 e 2019; ZI, Monaco di 
Baviera, nel 2019; MoMA, New 
York, nel 2019; Architectural 
Archivees of the University of 
Pennsylvania, Philadelphia, 
Visiting Scholar nel 2015-16, 
2019.  
Curatore di due seminari/lezioni 
al Dottorato di Ricerca in 
Architettura_Università Federico 
II. 
Tutore e membro di giuria di 
esame in vari workshop. 

ività di formazione e ricerca 
documentata dalla candidata è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
molto significativa dal punto di 
vista della quantità e qualità, 
essendo ottima per intensità, 
ottima per rilevanza e ottima per 
continuità. 

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Dal 2017 a 2019: membro del 
Comitato scientifico di due mostre 
di rilievo nazionale; membro del 
comitato organizzatore di un 
congresso e un convegno 
internazionali. 

gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
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abbastanza significativa dal punto 
di vista della quantità e qualità, 
essendo buona per intensità, per 
rilevanza e per continuità. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2014 a oggi: relatore, spesso a 
invito, in numerosi congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

vità di partecipazione a 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali, in qualità di 
relatore, anche su invito, è 
pienamente congruente con il 
profilo del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa risulta, inoltre, 
molto significativa dal punto di 
vista della quantità e qualità, 
essendo ottima per intensità, 
ottima per rilevanza e ottima per 
continuità. 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Premi in concorsi di progettazione 
nel 2013, 2015, 2016. 
Premio concorso giovani critici 
(AIAC, PresS/letter, IUAV) nel 
2012. 

Solo uno dei premi ottenuti dalla 
candidata è pienamente 
congruente con il settore 
disciplinare, e costituisce un 
riconoscimento di buon prestigio 
a livello nazionale. 

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO By Means of Rome. Robert Venturi prima del Post Modern (1944-1966) 
(Tesi di Dottorato) AUTORE R. Sessa  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La tesi di dottorato, presentata dalla candidata tra le 
12 pubblicazioni da ammettere a valutazione, è 
eccellente per per originalità, innovatività e rigore 
metodologico, ed è il frutto di ricerche, svolte anche 

originale. 
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 tesi di dottorato, presentata dalla candidata tra le 
12 pubblicazioni da ammettere a valutazione, è 
pienamente congruente il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo per il quale è bandita la 
procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è modesta, poiché il lavoro non è stato pubblicato ed 
è accessibile on-line solo in parte. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

Il lavoro è a firma esclusiva della candidata. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Donn  AUTORE R. Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché offre 
nuovi punti interpretativi e una lettura ampia del 
tema trattato. È ottima anche la rilevanza rispetto al 
SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della p
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 3:  
AUTORE R. Sessa 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, indagando 
con precisione le fonti e arricchendo la conoscenza 
di un tema di ampio interesse. È ottima anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione 
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 4: TITOLO Marcello Piacentini e il mito della città italiana in Ameri TITOLO 
AUTORE R. Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, indagando 
con precisione le fonti e offrendo nuovi spunti per la 
conoscenza di un tema di ampio interesse. È ottima 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Il periodo tedesco  della ceramica di Vietri AUTORE R. Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, offrendo 
nuovi spunti interpretativi. È ottima anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, poiché il saggio appare in volume di editore 
rilievo nazionale, con comitato scientifico. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
Pubblicazione n. 6: TITOLO 

di un Grand Tour americano AUTORE R. Sessa 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è molto buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, offrendo una 
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 lettura critica interessante e dimostrando un buon 
utilizzo delle fonti. È molto buona anche la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, poiché il saggio è inserito in un volume on-

line open source, ampiamente diffuso nella 
comunità scientifica. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Italian Architectural Influences in California, 1900- AUTORE R. 

Sessa 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, offrendo una 
interpretazione critica interessante e dimostrando un 
buon utilizzo delle fonti. È ottima la rilevanza 
rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, poiché il saggio è pubblicato in italiano e 
in inglese in in catalogo di mostra pubblicato da 
editore nazionale con rilevanza internazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Robert Venturi e la scoperta della città italiana, 1948-1950 AUTORE R. 
Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, offrendo una 
lettura critica molto interessante e dimostrando un 
ottimo utilizzo delle fonti. È ottima anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 
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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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è buona, 
essendo apparso in volume monografico di rivista 
scientifica, con comitato scientifico internazionale, e 
sottoposto a procedura di double peer review. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Americani in Costiera amalfitana. Nuove geografie per nuovi viaggiatori 
AUTORE R. Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
in maniera puntuale temi già affrontati da altri autori 
e dalla stessa candidata in altre occasioni. È buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 
 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
poiché il saggio è pubblicato in volume di editore 
con rilevanza nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Errico Alvino: biografia AUTORE R. Sessa 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio biografico è discreto per originalità, livello 
di innovatività e per rigore metodologico, trattandosi 
di un lavoro molto puntuale ma che non introduce 
nuovi elementi e spunti critici relativamente al tema. 
È discreta anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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-

La pubblicazione è pienamente congruente il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
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disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, essedo il saggio pubblicato in volume di 
editore di rilevanza nazionale.  

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO n Academy in Rome e la scoperta del 
Mediterraneo AUTORE R. Sessa 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, offrendo una 
lettura critica interessante. È ottima anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è molto 
buona, poiché il saggio è inserito in atti di convegno 
on-line open source, ampiamente diffuso nella 
comunità scientifica. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO 

AUTORE R. Sessa 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è molto buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché offre 
nuovi spunti critici di riflessione. È molto buona 
anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
poiché il saggio è raccolto in atti di convegno 
pubblicati da significativo editore di rilievo 
internazionale.  
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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 esclusiva della candidata. 
 

 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, è buona per intensità e continuità temporale, e 
ottima per rilevanza scientifica. Essa evidenzia grandi doti di ricerca, una brillante capacità critica, un 
costante rigore metodologico, e una davvero apprezzabile varietà di interessi molto approfonditi. 

 



 57 

CANDIDATO N. 8: VERDE PAOLA CARLA 

 
 

Titoli e curriculum 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato di ricerca in Storia 
 presso 

enza.  

Il titolo conseguito dalla candidata 
è pienamento congruente con il 
Settore Concorsuale e con il 
Settore Scientifico Disciplinare 
inerente alla presente procedura. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

La canidata ha svolto con 
continuità attività didattica 

 Settore Scientifico 
Disciplinare della Storia 

Sapienza.  

candidata è pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare, ma 
risulta intensa e continuuativa 
solo in un arco cronologico 
limitato (2004-10). 

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

La candidata ha svolto rilevante 
attività di formazione e ricerca 
presto prestigiosi itituti italiani e 
stranieri, dal 1997 a oggi.  
Ha conseguito un diploma di 
Master Europe di secondo livello 

2001-02; ha usufruito di una borsa 
di studio biennale post-dottorato, 

oli 
Federico II, nel 2004-06; ha 
usufruito di un contratto triennale 
come ricercatore post-doc a tempo 

Moderno, Accademia della 
Svizzera Italian, nel 2014-2016. 
Ha partecipato alle attività di 
numerosi gruppi di ricerca; è stata 
responsabile scientifico di un 
progetto di ricerca nternazionale 
ammesso a finanziamento sulla 
base di bando con revisione tra 
pari, nel 2016. 

iniziata oltre un ventennio fa, è 
pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disicplinare. 
Essa risulta di ottima intensità e di 
eccellente rilevanza, sia per le 
sedi in cui si è svolta, che per gli 
enti coinvolti e i temi di ricerca 
indagati; ottima la continuità. 
La significatività da un punto di 
vista quantitativo e qualitativo è 
pertanto ottima.  

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

Non prevista. Non prevista. 

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

La candidata è stata responsabile 
scientifico di un progetto di 
ricerca internazionale ammesso a 
finanziamento sulla base di 
revisione tra pari, finanziato 

 
Università della svizzera italiana e 
da tre atenei italiani, nel 2016; ha 
partecipato a un gruppo di ricerca 
internazionale sul tema delle 

Le attività al cui coordinamento e 
direzione la candidata ha 
partecipato sono pienamente 
congruenti con il Settore 
Scientifico Disciplinare. La 
rilevanza delle ricerche è ottima e, 
pur essendo limitato il numero di 
tali attività, il giudizio da un 
punto di vista qualitativo è molto 
buono. 
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pratiche architettoniche nei 
cantieri italiani nella seconda 
metà del Cinquecento, 

 
Università della svizzera italiana e 
da tre atenei italiani, nel 2016.  

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2000 la candidata ha 
partecipato, sempre su invito, a 9 
tra convegni e congressi di rilievo 
nazionale e internazionali.  

La partecipazione della candidata 
a congressi e convegni nazionali e 
internazionali, presso istituzioni 
prestigiose, è pienenamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. La 
rilevanza è dunque ottima ma, 
essendo il numero documentato di 
partecipazioni estremamente 
limitato in un lungo arco 
cronologico, essa risulta solo 
discreta per intensità e continuità. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Finalista al Concorso 
Internazionale Premio James 
Ackerman per la Storia 

 

Il riconoscimento è pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare e 
rilevante. 

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO to usarvi una diligentia quasi maravigliosa»Il cantiere 

-1587: il successo di Giovanni Fontana AUTORE P. C. Verde  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio, inserito in un volume, di cui la candidata è 
anche co-curatrice, affronta temi già sviluppati in 
precedenza, con originalità e innovatività, ottimo 
rigore metodologico; la rilevanza è da ritenersi 
buona. 

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

La pubblicazione è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare, affrontando temi di 
sicuro interesse. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di un contributo in volume, 
sottoposto a giudizio di comitato scientifico, 
pubblicato da editore di rilievo nazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell apporto individuale del 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 



 59 

candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 
 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO «Si sono mandati architetti et ingegneri a pigliar il dissegno del nuovo 
ponte». Il cantier di ponte Felice da Matteo Bartolani a Domenico Fontana (1582-1592) AUTORE P. C. 
Verde 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

lo affronta con originalità e innovatività e 
ottimo rigore metodologico, temi che la candidata ha 
già sviluppato in altre sedi. La rilevanza è buona. 

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

congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, trattandosi di articolo in rivista di classe 
A per il Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO AUTORE P. C. Verde 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione sviluppa con buona originalità e 
innovatività un tema interessante e rilevante, 
dimostrando un ottimo rigore di metodo. 

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 Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è eccellente, trattandosi di articolo in rivista di classe 
A per il Settore Concorsuale. La diffusione in seno 
alla comunità scientifica è ottima. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 4: TITOLO  e 
topografo Alessandro Baratta  AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione sviluppa con buona originalità, 
innovatività e buon rigore metodologico il tema 

servita al potere, in rapporto 
ona 

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

La pubblicazione è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

rivista scientifica per il Settore Concorsuale. La 
diffusione in seno alla comità scientifica è 
analogamente molto buona. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Mutamenti del cerimoniale: il nuovo scalone e la scala Guevara del 
Palazzo Reale AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo, in atti di convegno è buono, per 
originalità innovatività e per rilevanza. Ottimo il 
rigore metodologico. 

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

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazone editoriale 
è ottima, trattandosi atti di convegno pubblicati da 
editore di rilievo nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
 
 



 61 

Pubblicazione n. 6: TITOLO  AUTORE P. C. Verde 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo è buono per grado di originalità, 
innovatività, per rigore metodologico e per 
rilevanza, e affronta un tema interessante. 

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 Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, così come la sua diffusione nella comunità 
scientifica, trattandosi di atti di convegno pubblicati 
da editore nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 7: TITOLO Domenico Fontana, regio ingegnere nel Regno di Napoli (1592-  
AUTORE P. C. Verde 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione sviluppa temi bene approfonditi 
dalla candidata anche in altre occasioni, con ottima 
originalità, innovatività, e ottimo rigore 
metodologico: ottima anche la rilevanza. 

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

La pubblicazione è pienamente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è molto buona, così come lo è la diffusione nella 
comunità scientifica, trattandosi di atti di un 
convegno pubblicati da un editore di rilievo 
nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO Intorno ai monti Picentini: immagini dei fiumi Irno, Sele e Tanagro 

AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione è buona per originalità e 
innovatività, ottima per rigore di metodo; buona è la 
rilevanza del tema. 

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 

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, trattandosi di contributo in volume 
pubblicato da editore nazionale con rilievo 
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 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 

 
 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Domenico Fontana a Napoli 1592-1607 AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia è eccellente per grado di originalità, 
innovatività, rigore metodologico con cui sviluppa 

come 
Domenico Fontana.  

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 Scientifico Disciplinare. 
 

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

scientifica, essendo stata pubblicata da editore di 
rilevanza nazionale. Eccellente la diffusione 
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 esclusiva della candidata. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO 
di Napoli (1759-1772) AUTORE P. C. Verde 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La pubblicazione sviluppa un tema di interesse, con 
buona originalità, innovatività, e buon rigore 
metodologico. 

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

La pubblicazione è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è buona, trattandosi di contributo in atti di convegno 
pubblicati da editore di rilievo locale.  

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 esclusiva della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO 

Alessandro Baratta del 1627 AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo affronta temi sviluppati dalla candidata 
in varie occasioni, con buona originalità e 
innovatvità e buon rigore metodologico. Buona la 
rilevanza. 

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

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, trattandosi di contributo in volume 
pubblicato da editore di rilievo nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
Pubblicazione n. 12: TITOLO 
Reale di Napoli AUTORE P. C. Verde 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il contributo affronta temi che la candidata 
padroneggia pienamente, con buona originalità, 
innovatività e ottimo rigore metodologico. Molto 
buona la rilevanza. 
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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 

Il contributo è pienamente congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
ticolo è pubblicato in rivista 

di classe A per il Settore Concorsuale. 
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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 
produzione scientifica della candidata, pur non dimostrando notevole ampiezza di interessi, è molto 
buona per intensità e continuità temporale; gli argomenti affrontati sono sempre congruenti con il 

Settore Scientifico Disciplinare e vengono generalmente trattati con un buon rigore metodologico e 
ottima capacità critica. 
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CANDIDATO N. 9: RUSSO SPENA RAFFAELLA 

 
 

Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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

Dottorato di ricerca in Teoria i 
Història de la Arquitectura, presso 

 la 
Catalunya. 

Il titolo conseguito dalla candidata 
è pienamente congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all Estero 

Docenza a contratto di Scienza e 
tecnologia dei materiali, presso 

Napoli Suor Orsola 
Benincasa, dal 2014 a oggi. 
Seminario per il Dottorato di 
ricerca in Teoría i Història de la 
Arquitectur
Politècnica de Catalunya, nel 
2016. 

a svolta dalla 
candidata è ottima da un punto di 
vis
continuità e della rilevanza, ma 
non sempre pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. Essa 
risulta significativamente buona 
nel complesso.  
 

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

Master di II livello in Historia, 
Arte, Arquitectura y Ciudad, 
presso  de 
Catalunya, nel 2008-09; Master di 
II livello in Teoría i Historia de la 
Arquitectura, presso 
Politècnica de Catalunya, nel 
2009-10; borsa post-
di conoscenza e progettazione di 
un sistema turistico integrato per 
la città fleg

nel 2017-18; Assegno di ricerca 

Napoli Federico II, da maggio 
2019-oggi. 

di formazione o ricerca 
presso qualificati istituti italiani e 
stranieri è congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare; 
ottima per intensità rilevanza e 
continuità, essa risulta dunque 
significativa sia da un punto di 
vista qualitativo che quantitativo: 
pertanto il giudizio è ottimo. 

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

Non prevista. Non prevista. 

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

Dal 2006 a oggi, la candidata ha 
partecipato a rilevanti programmi 
di ricerca promossi da istituzioni 
nazionali ed estere. 

La partecipazione a gruppi di 
ricerca appare congruente rispetto 
ai temi del Settore Scientifico 
Disciplinare. Essa è buona da un 
punto d
ottima da un punto di vista della 
rilevanza e della continuità. 
Complessivamente la 
significatività è molto buona.  

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non prevista. Non prevista. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2017 al 2019, la candidata ha 
partecipato a numerosi congressi e 

La partecipazione a congressi e 
convegni nazionali e 
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convegni di interesse nazionale e 
internazionale, presso prestigiose 
istituzioni italiane e straniere. 

intrenazionali è pienamente 
congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare. Essa è 
inoltre ottima da un punto di vista 

à, rilevanza e 
continuità Conseguentemente la 
sua significatività è da valutarsi 
ottima. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Premio per la migliore tesi di 
dottorato in Teoria i Història de la 

Politècnica de la Catalunya, per 
-15. 

Il premio conseguito dalla 
candidata è pienamente 
congruente con il settore 
disciplinare, e costituisce un 
riconoscimento di prestigio a 
livello nazionale.  

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

Non documentato dalla candidata. Non documentato dalla candidata. 

 
 
 
Produzione scientifica 
 

Pubblicazione n. 1: TITOLO  una identità 1932-1948 AUTORE R. 
Russo Spena  

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta eccellente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico, 
affrontando in maniera puntuale temi di ampio 
interesse; di conseguenza è eccellente anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
essendo il volume pubblicato da apprezzato editore 
di rilievo nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Lluís Domènech i Montaner: 1850-1923 AUTORE R. Russo Spena 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

La monografia risulta eccellente per originalità, 
livello di innovatività e per rigore metodologico 
affrontando in maniera puntuale un autore e temi di 
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ampio interesse; di conseguenza è eccellente anche 
la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è ottima, 
essendo il volume pubblicato da noto editore di 
architettura di rilievo nazionale. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 3: TITOLO La costruzione della Gran Barcelona: promozione urbana e turistica tra il 
1888 e il 1929 AUTORE R. Russo Spena 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica rigore metodologico, affrontando con precisione e 

nuovi spunti critici un tema ampio e interessante. La 
rilevanza è dunque ottima. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO La riscoperta del turismo termale in epoca moderna. Le terme di Agnano e 
Bagnoli nei Campi Flegrei AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

è buono per originalità e innovatività e 
rigore metodologico, affrontando in modo puntuale 
e con buon senso critico un tema spesso 
frequentato  dalla storiografia. La rilevanza è 

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

La pubblicazione è pienamente congruente il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 

 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d  
pubblicato in apprezzata rivista di classe A per il 
Settore Concorsuale. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 

Pubblicazione n. 5: TITOLO 
 AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

ottimo per originalità e innovatività e 
rigore metodologico, affrontando con precisione e 
nuovi spunti critici un tema interessante. La 
rilevanza è dunque ottima. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione è molto buona, essendo 

Settore, dotata di diffusione molto ampia. 
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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 6: TITOLO The American dream of mid-twenty century: building the world of 
Tomorrow AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

ottimo per originalità e innovatività e 
rigore metodologico, affrontando con precisione e 
nuovi spunti critici un tema interessante. La 
rilevanza è dunque ottima. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione è molto buona, essendo 
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della comunità scientifica 
scientifica straniera, con testi accettati tramite 
procedura di double peer review, e dotata di 
diffusione molto ampia. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
 

Pubblicazione n. 7: TITOLO Vecchi e nuovi regionalismi e nuovo imperialismo: le ambasciate degli Stati 
Uniti a Baghdad AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

 per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
con ampiezza di spunti critici un tema interessante. 
È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
d
pubblicato in rivista scientifica straniera, con testi 
accettati tramite procedura di double peer review, e 
dotata di diffusione molto ampia. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO  AUTORE R. 

Russo Spena 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

 è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
con ampiezza di spunti critici un tema  interessante. 
È ottima anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione è buona, essendo il saggio 
pubblicato in volume di editore straniero, con testi 
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accettati tramite procedura di double peer review. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Le terme dei Campi Flegrei quali costruzione di una 
di Lamont Young e Giulio Ulisse Arata AUTORE R. Russo Spena 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, affrontando 
in maniera puntuale un tema spesso indagato dalla 
storiografia. È buona la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
è ottima, poiché il saggio è pubblicato in volume con 
comitato scientifico internazionale, selezione tramite 
double-blind peer review, ed è accessibile on-line in 
modalità open source. 

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 esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO The Basque pelota buildings in reinforced concrete between Spain and 
Italy AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è buono per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, indagando in 
maniera puntuale un tema abbastanza circoscritto. È 
buona anche la rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione è buona, essendo il saggio 
pubblicato in volume di editore straniero, con testi 
accettati tramite procedura di double peer review. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell apporto individuale del 

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Michele Ruggiero e gli Studi sopra gli edifizi e le arti meccaniche dei 
pompeiani AUTORE R. Russo Spena 

 
CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è ottimo per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, esaminando 
in modo puntuale un tema interessante esino a oggi 
poco indagato dalla storiografia. È ottima anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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 il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editriale è 
buona poiché il saggio è stato inserito in volume 
pubblicato da editore nazionale, dopo procedura di 
blind peer review. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Màs allá del funcionalismo. El estrucuralismo plastico de Félix Candela 
AUTORE R. Russo Spena 
 

CRITERIO GIUDIZIO 

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

Il saggio è sufficiente per originalità, livello di 
innovatività e per rigore metodologico, poiché 
esamina un autore di grande interesse, senza però 
fornire nuovi spunti critici. È sufficiente anche la 
rilevanza rispetto al SSD. 

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

La pubblicazione è congruente con il Settore 
Scientifico Disciplinare del profilo per il quale è 
bandita la procedura. 
 

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

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione in lingua spagnola è buona, 
essendo il saggio pubblicato in volume di editore 
straniero, con testi accettati tramite procedura di 
double peer review. 

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

La pubblicazione è a firma esclusiva della candidata. 
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: La consistenza complessiva della 
produzione scientifica è ottima, per intensità, continuità temporale e rilevanza scientifica. Essa denota 

valide capacità critiche, un apprezzabile rigore metodologico, applicato a una pregevole varietà di 
interessi. 
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La Commissione, in virtù di quanto stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, considerato che il 
numero dei candidati è pari a nove (n. 9), superiore quindi alle sei (n. 6) unità, rammenta che saranno 
ammessi alla discussione pubblica ed alla prova orale in lingua straniera soltanto i candidati risultati 

comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare.  
Pertanto, sulla base dei giudizi di cui sopra, la Commissione esprime il giudizio di 
comparazione che segue. 
 

allegato 1 al VERBALE 1, la commissione riscontra che: 

il candidato FEDERICO BULFONE GRANSINIGH presenta titoli pienamente congruenti con il 
Settore Concorsuale e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della 
presente procedura, sicuramente buoni per qualità e quantità; inoltre, risulta essere buona anche la 

consistenza complessiva della sua produzione scientifica, per intensità e continuità temporale, nonché 
per rigore metodologico, e dotata di una .  

La candidata MARIA VITTORIA CAPITANUCCI presenta titoli pienamente congruenti con il 
Settore Concorsuale e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della 

presente procedura, buoni per per qualità e quantità; inoltre, la consistenza complessiva della sua 
produzione risulta essere buona per intensità, buona per continuità temporale (sicuramente meno 
intensa in anni recenti), discreta per rigore metodologico, con una eccellente diffusione editoriale.  

Il candidato MARCO FALSETTI presenta titoli raramente congruenti con il Settore Concorsuale, e 
soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente procedura, e una 

produzione scientifica complessiva che, pur apprezzabile intensità e della continuità 
temporale, affronta questioni molto più pertinenti ad altri ambiti disciplinari, con una conseguente 
rilevanza per il SSD ICAR 18 molto li

coerente con questo stesso settore.  
La candidata VALERIA PAGNINI presenta titoli pienamente congruenti con il Settore Concorsuale e 

soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente procedura, ottimi 
per quantità e qualità, e una consistenza complessiva della produzione scientifica eccellente, per 
intensità, continuità temporale e rilevanza scientifica, nonché per rigore metodologico, evidenziando, 

inoltre, un apprezzabile varietà di interessi, sempre affrontati in maniera approfondita e criticamente 
matura, ed eccellenti capacità di ricerca.  

La candidata FEDERICA ROSSI presenta titoli ottimi per intensità e qualità ma che molto spesso 
risultano essere maggiormente congruenti con altri settori disciplinari, piuttosto che con il SSD 
ICAR/18. Anche la consistenza complessiva della sua produzione scientifica, ottima per intensità e 

continuità temporale, denuncia un approccio non esaustivo dal punto di vista metodologico, perché 
spesso non incline a misurarsi con questioni proprie del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della 

presente procedura concorsuale, oltre a evidenziare un ambito di interessi limitato e abbastanza 
circoscritto.  

La candidata RAFFAELLA RUSSO SPENA presenta titoli pienamente congruenti con il Settore 
Concorsuale e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente 
procedura, ottimi per quantità e qualità, e una consistenza complessiva della produzione scientifica 

ottima, per intensità, continuità temporale e rilevanza scientifica, con un apprezzabile rigore 
metodologico, applicato a una buona varietà di interessi, mettendo in luce capacità di ricerca molto 

buone. 
La candidata ROSA SESSA presenta presenta titoli pienamente congruenti con il Settore Concorsuale 
e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente procedura, ottimi 

per quantità e qualità, con una consistenza complessiva della produzione scientifica buona per 
intensità e continuità temporale, ed ottima per rilevanza scientifica, evidenziando doti di ricerca molto 

apprezzabili.  
La candidata PAOLA CARLA VERDE presenta presenta titoli pienamente congruenti con il Settore 
Concorsuale e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente 

procedura, buoni per qualità e quantità, e una complessiva consistenza della produzione scientifica 
della candidata, molto buona per intensità e continuità temporale, ottima per rigore metodologico, pur 

non dimostrando notevole ampiezza di interessi.  
La candidata ANNA VYAZEMTSEVA presenta titoli non sempre congruenti con il Settore 
Concorsuale e soprattutto con il Settore Scientifico Disciplinare del profilo oggetto della presente 

procedura, seppur molto buoni per quantità e per continuità, e una complessiva produzione 
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scientifica, presentata alla commissione in maniera spesso disordinata e incompleta, contraddistinta da 

studi non sempre ampi per varietà di interessi, e non sempre contraddistinti da un rigore metodologico 
congruente con il Settore. 
 
Pertanto, sulla base del predetto giudizio di comparazione, la Commissione, , ammette 
alla discussione ed alla prova orale i candidati sottoelencati in ordine alfabetico in un numero pari a 

sei (n. 6) unità. 
 

1) BULFONE GRANSINIGH FEDERICO; 
2) CAPITANUCCI MARIA VITTORIA; 
3) PAGNINI VALERIA; 

4) RUSSO SPENA RAFFAELLA; 
5) SESSA ROSA; 

6) VERDE PAOLA CARLA. 
 
Il Segretario trasmette tempestivamente, e comunque almeno tre giorni prima della data fissata per 

lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, al responsabile del 
procedimento, a mezzo mail, antonella.sannino@unina.it; ei suddetti candidati (All.to 

n. 3 al verbale 2), e in cc ai seguenti indirizzi e-mail: gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it , al fine di assicurarne la 
pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
 

Il Segretario trasmette agli altri componenti il presente verbale , i quali 
dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso  
Il Segretario, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione del 
verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
La riunione è sciolta alle h. 16.30 del giorno 23 marzo 2020. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
         

                        Il Segretario della Commissione   

    
       ___________________ 
 prof. Gemma Belli 

 



Allegato al verbale n. 2 

 

 

 
 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato 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/E2  RESTAURO E STORIA 

  Profilo SSD ICAR 18 (codice identificativo 3_RTDA __2019_ 04 _).  

 

 
 Il sottoscritto ROSSI PASQUALE, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a 

art. 24, comma 3, lett.a), 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 23/3/2020 

 
 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

rico II. 

-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 racc

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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         Allegato n. 3 verbale n. 2 

  
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04). 

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE  

E ALLA PROVA ORALE IN LINGUA STRANIERA 

 

 

Nr COGNOME NOME  DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

1 
BULFONE 

GRANSINIGH 
FEDERICO 

04.05.1983 UDINE 

2 CAPITANUCCI  MARIA VITTORIA 24.02.1968 COMO 

3 PAGNINI  VALERIA 13.03.1986 NAPOLI 

4 RUSSO SPENA RAFFAELLA 09.12.1983 NAPOLI 

5 SESSA  ROSA 20.06.1985 SALERNO 

6 VERDE  PAOLA CARLA 22.05.1971 NAPOLI 

 

 

A seguito della valutazione comparativa preliminare, di cui al verbale n. 2, effettuata dalla 

Commissione i suindicati candidati sono stati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica che si svolgerà il giorno 7 aprile 2020 alle ore 9.00 in modalità telematica. 

Contestualmente alla discussione pubblica, i candidati svolgeranno la prova orale volta ad accertare 

oscenza della lingua inglese.  

Il presente elenco è trasmesso tempestivamente Concorsi Personale Docente e 

Ricercatore, affinché provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Ateneo. 

 

 

Data  

23 marzo 2020         

 

per la Commissione 

Il Segretario  

prof. Gemma Belli 
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UNIVERSITÀ 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 s 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/E2 Restauro e Storia 

  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 
 

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

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche  graduatoria di merito) 
 
 Alle ore 9.00 del giorno martedì 7 aprile 2020, la Commissione giudicatrice, preposta alla selezione 

pubblica per titoli e colloquio, indicata in epigrafe, si riunisce in modalità telematica, in ottemperanza ai 

provvedimenti emanati dalle Autorità competenti 

epidemiologica da COVID-19, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, codice della riunione pubblica: 

6RMMLYN. 

  

Sono presenti il: 

- Prof. Pasquale Rossi (Professore ordinario ICAR/18  Università Suor Orsola Benincasa di Napoli); 

- Prof. Massimiliano Savorra (Professore associato ICAR/18  Università di Pavia); 

- Prof. Gemma Belli (Professore associato ICAR/18  Università Federico II di Napoli). 

 

La Commissione procede all identificazione dei candidati convocati mediante avviso pubblico on-line per la 

seduta odierna, e procede a far compilare a ciascuno il tabulato allegato al presente verbale (all.to n.1). 

Risultano assenti i candidati Maria Vittoria Capitanucci e Paola Carla Verde.   
 

Dopo aver illustrato le modalità di svolgimento della prova, alle ore 9.38 la Commissione chiama in ordine 

alfabetico i candidati al fine di procedere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, 

nonché all accertamento di un adeguata conoscenza della lingua inglese.  

 
   

Chiama, quindi, il candidato dott. Federico BULFONE GRANSINIGH; 
 

Il candidato ha illustrato pubblicamente alla Commissione i propri titoli e la produzione scientifica 

complessiva, delineando i propri attuali percorsi di ricerca, e i possibili sviluppi nel prossimo triennio. 

In particolare il candidato ha approfondito la discussione dei seguenti titoli: dottorato di ricerca in 

Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura; assegno di ricerca tto 

patrimonio fluviale lungo gli assi fluviali in Abruzzo ; assegno di ricerca 

; censimento dei concorsi CEI per Arcidiocesi di Udine. A 

partire dall esame di tali titoli e attività, il candidato ha definito il ruolo, nell ambito del proprio percorso di 

ricerca, dei temi legati alle fortificazioni degli Asburgo, agli assi fluviali in Abruzzo, al cantiere barocco a 

L Aquila, alla committenza dell Ordine di Malta, al ruolo della piazza Unità d Italia a Trieste e 

all evoluzione della tipologia dell ospitalità nella città di Trieste. 

Ha inoltre indicato nello studio dell architettura dell alto Adriatico, e nelle relazioni Italia-Croazia, alcuni 

dei possibili indirizzi dell attività di ricerca dei prossimi anni. 

 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese a quella italiana di un brano tratto 
dal testo scientifico: Kenneth Frampton, Modern Architecture: a Critical History (ed. 1982), p. 12. 
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Alle ore 9.55, terminate la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale del candidato, 

la Commissione abbandona la riunione telematica pubblica, e su apposito canale di collegamento telematico 

privato, si riunisce per attribuire un punteggio, 

espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione 

scientifica complessiva, valutando inoltre la prova in lingua inglese. 

 

 

CANDIDATO N. 1  (BULFONE GRANSINIGH Federico) 
 

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, punti: 5); 

  b) eventuale attività didattica a livello universitario in  I punti: 6); 

  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti: 4); 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (punti: 8);  

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti: 9);  

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti: 3);  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti: 0). 

.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 punti. 

 
 

Pubblicazione n. 1: ra ascesa sociale e volontà rappresentativa 
come stimolo del fare architettura  (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 2: Il senso del viaggio proustiano  per scoprire nuovi paesaggi. Reti territoriali e 
architettura lungo il corso dell Aterno (punti 3) 

 
Pubblicazione n. 3: Il castello di Gronumbergo nello scacchier mento patriarcale. Tracce 
di una sentinella nelle valli del Natisone (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 4: Castelli e torri nella Valle dell Aterno: tipologie costruttive e materiali del cantiere 
storico (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 5: à di Tiberio Majeroni, ingegnere e cartografo della Serenissima nel XVIII 
secolo (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 6: Il progetto dell Acqua. Idraulica, ponti e canali nel paesaggio fortificato della Patria 
del Friuli dal XVI al XVII secolo (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 7: Asburgo e Ottomani: eterni nemici? L istituzione del Militärgrenze e i risvolti sociali, 
territoriali e d'innovazione architettonica (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 8: Edifici di culto e periferie nella seconda metà del XX secolo a Udine. Linguaggi nuovi 
 (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 9: U e Identità (punti 

3) 
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Pubblicazione n. 10: Evolution of Friulian coastal structures from the Serenissima to modern times: 
synchronic extracts for a study (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 11: Evolution of border fortifications. From the siege architecture to the modern one 
through the Serenissima and the Empire (XVI-XVIII century) (punti 2) 
 

Pubblicazione n. 12: Torre di porta Villalta: memoria storica e riferimento urbano (punti 3) 
 

 

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

 
Punti: 3 

 

 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata, perché il candidato 

Federico Bulfone Gransinigh ha dato prova di sapere leggere adeguatamente il testo proposto, traducendolo 

in italiano adeguatamente e con proprietà terminologica. 
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Alle ore 10.10, la Commissione chiama il candidato successivo dott. Valeria PAGNINI; 

 

Il candidato ha illustrato pubblicamente alla Commissione i propri titoli e la propria produzione scientifica 

complessiva, delineando i propri attuali percorsi di ricerca, e i possibili sviluppi nel prossimo triennio. 

In particolare il candidato ha approfondito la discussione delle attività di ricerca intraprese in occasione del 

dottorato di ricerca in Architettura-Patrimonio architettonico e paesaggio: Storia ; nonché 

dell attività di ricerca svolta all interno di qualificati Enti scientifici nazionali. A partire dall esame di tali 

titoli e attività, il candidato ha definito il ruolo, nell ambito del proprio percorso di ricerca, dei temi legati 

alla storia della ferrovia, in rapporto all evoluzione del paesaggio, e dell idea di paesaggio, alla storia 

dell industria, all archeologia industriale, al rapporto tra storia delle idee e storia dell arte; al contesto 

culturale architettonico urbano napoletani, riferendosi alle proprie ricerche in corso relative ai Maestri di 

architettura della Facoltà napoletana, e al ruolo delle pizzerie storiche in rapporto alle tradizioni e 

all evoluzione del tessuto urbano partenopeo. 

Ha inoltre indicato nello studio del territorio vesuviano, in relazione ai fenomeni turistici e alle esperienze 

dei viaggiatori tra Ottocento e Novecento, e nello studio del rapporto tra manualistica e produzione artistica 

industriale nel contesto napoletano, due dei possibili indirizzi dell attività di ricerca dei prossimi anni. 

 
La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese a quella italiana di un brano tratto 

dal testo scientifico: Kenneth Frampton, Modern Architecture: a Critical History (ed. 1982), p. 12. 

 
Alle ore 10.30, terminate la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale del candidato, 

la Commissione abbandona la riunione telematica pubblica, e su apposito canale di collegamento telematico 

privato, alla luce dei criteri si riunisce per attribuire un punteggio, 

espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione 

scientifica complessiva, valutando inoltre la prova in lingua inglese. 
. 

 

 
CANDIDATO N. 2  (PAGNINI 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 punti: 5); 

  punti: 6); 

  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti: 5); 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (punti: 8);  

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti: 9);  

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti: 3);  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti: 0). 

.  

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 punti. 

 
 

Pubblicazione n. 1: La ferrovia da Napoli per Nocerca e Castellammare. Le città vesuviane nel primo 
paesaggio ferroviario italiano (1839-1860) (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 2: Pietrarsa. Storia e destino delle antiche officine borboniche (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 3:  (punti 4) 
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Pubblicazione n. 4: Beethoven e il suo mito (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 5: Fenomenologia della nostalgia (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 6: 1836-1845: la prima ferrovia borboni  (punti 

3) 
 

Pubblicazione n. 7:  (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 8: Il progetto della linea Napoli-Nocera: tra esigenze tecniche e risvolti sociali (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 9: Permanenza di segni e cambiamento sociale: il caso della costa vesuviana (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 10: La costa flegrea: mito e memoria (punti 3) 

 
Pubblicazione n. 11: La strada di Capodimonte. Percors  (punti 
3) 

 

Pubblicazione n. 12: Progetto per il monumento a Vittorio Emanuele a Roma, 1881  (punti 2) 

 

 
 

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

Punti: 5 
 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata, perché il candidato 

Valeria Pagnini ha dato prova di sapere leggere adeguatamente il testo proposto, traducendolo in italiano 

adeguatamente e con proprietà terminologica. 
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Alle ore 10.40, la Commissione chiama il candidato successivo dott. Raffaella RUSSO SPENA; 

 

Il candidato ha illustrato pubblicamente alla Commissione i propri titoli e la propria produzione scientifica 

complessiva, delineando i propri attuali percorsi di ricerca, e i possibili sviluppi nel prossimo triennio. 

In particolare il candidato ha approfondito la discussione delle attività di ricerca intraprese a partire dalla 

tesi di laurea in Architettura e in occasione del dottorato di ricerca in Teoria i Història de la Arquitectura, 

 la Catalunya; nonché ha approfondito la discussione dell attività di 

ricerca svolta in occasione della borsa post-doc Processi di conoscenza e progettazione di un sistema 

turistico integrato per la città flegre , e dell assegno di ricerca presso 

. A partire dall esame di tali titoli e attività, il candidato ha definito il ruolo, nell ambito del proprio 

percorso di ricerca, dei temi legati all architettura spagnola tra Ottocento e Novecento, soprattutto in 

relazione alla figura dell architetto Domènech i Montaner, all architettura americana negli anni tra le due 

guerre mondiali, all architettura termale nell area dei Campi Flegrei, al ruolo della fotografia nell opera di 

Roberto Pane. 

Ha inoltre indicato nello studio del rapporto tra Roberto Pane e le Università americane, e nello studio 

dell architettura americana del Novecento, anche in relazione al contesto monidiale, due dei possibili 

indirizzi dell attività di ricerca dei prossimi anni. 

 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese a quella italiana di un brano tratto 
dal testo scientifico: Kenneth Frampton, Modern Architecture: a Critical History (ed. 1982), p. 13. 

 
Alle ore 10.56, terminate la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale del candidato, 

la Commissione abandona la riunione telematica pubblica, e su apposito canale di collegamento telematico 

privato, e n. 1, si riunisce per attribuire un punteggio, 

espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione 

scientifica complessiva, valutando inoltre la prova in lingua inglese. 
 

 

CANDIDATO N. 3  (RUSSO SPENA Raffaella) 
 

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, punti: 5); 

  b) eventuale attività didattica a livello u punti: 6); 

  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti: 5); 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (punti: 8);  

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti: 9);  

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti: 3);  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti: 0). 

.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 
 

La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 punti. 

 
 

Pubblicazione n. 1: -1948 (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 2: Lluís Domènech i Montaner: 1850-1923 (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 3: La costruzione della Gran Barcelona: promozione urbana e turistica tra il 1888 e il 
1929 (punti 4) 
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Pubblicazione n. 4: La riscoperta del turismo termale in epoca moderna. Le terme di Agnano e Bagnoli 
nei Campi Flegrei (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 5: ersal 
Archite  (punti 2) 

 

Pubblicazione n. 6: The American dream of mid-twenty century: building the world of Tomorrow (punti 

3) 
 

Pubblicazione n. 7: Vecchi e nuovi regionalismi e nuovo imperialismo: le ambasciate degli Stati Uniti a 
Baghdad (punti 2) 
 

Pubblicazione n. 8:  (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 9: Le terme dei Campi Flegrei quali costruzione di una 
Young e Giulio Ulisse Arata (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 10: The Basque pelota buildings in reinforced concrete between Spain and Italy (punti 
2) 

 

Pubblicazione n. 11: Michele Ruggiero e gli Studi sopra gli edifizi e le arti meccaniche dei pompeiani 
(punti 4) 

 

Pubblicazione n. 12: Màs allá del funcionalismo. El estrucuralismo plastico de Félix Candela (punti 3) 

 

 
 

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

Punti: 5  
 

 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata, perché il candidato 

Raffaella Russo Spena ha dato prova di sapere leggere adeguatamente il testo proposto, traducendolo in 

italiano adeguatamente e con proprietà terminologica. 
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Alle ore 11.06, la Commissione chiama il candidato successivo dott. Rosa SESSA; 

 

Il candidato ha illustrato pubblicamente alla Commissione i propri titoli e la propria produzione scientifica 

complessiva, delineando i propri attuali percorsi di ricerca, e i possibili sviluppi nel prossimo triennio. 

In particolare il candidato ha approfondito la discussione delle attività di ricerca intraprese in occasione del 

dottorato di ricerca in Architettura- ; nonché 

ha approfondito la discussione dell attività di ricerca svolta nell dell assegno di ricerca presso il 

Centro Interdipartimentale BAP dell Università Federico II. A partire dall  e attività, il 

candidato ha definito il ruolo, nell proprio percorso di ricerca, delle questioni inerenti al tema 

dei viaggiatori stranieri, soprattutto statunitensi, in Italia, e al ruolo che il contesto e l architettura italiani 

hanno assunto come modello progettuale; ha inoltre evidenziato il tema del viaggio in Italia delle donne-

architetto statunitensi. 

Ha infine indicato nell approfondimento del ruolo delle donne-architetto nel contesto napoletano del 

Novecento, e nello studio delle colonie di stranieri in Campania, due dei possibili indirizzi dell attività di 

ricerca dei prossimi anni. 

 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese a quella italiana di un brano tratto 
dal testo scientifico: Kenneth Frampton, Modern Architecture: a Critical History (ed. 1982), p. 14. 

 
Alle ore 11.25, terminate la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale del candidato, 

la Commissione abbandona la riunione telematica pubblica, e su apposito canale di collegamento telematico 

privato, si riunisce per attribuire un punteggio, 

espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione 

scientifica complessiva, valutando inoltre la prova in lingua inglese. 
 

 

CANDIDATO N. 4  (SESSA Rosa) 
 

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, punti: 5); 

  b) eventuale attività didattica a punti: 6); 

  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti: 5); 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (punti: 8);  

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti: 9);  

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti: 3);  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti: 0). 

.  

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 punti. 

 
 

Pubblicazione n. 1: By Means of Rome. Robert Venturi prima del Post Modern (1944-1966) (Tesi di 

Dottorato) (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 2:  (punti 4) 
 

Pubblicazione n. 3: Architetti vi ican Academy in Rome: il Sud di Gordon Bunshaf  

(punti 4) 
 

Pubblicazione n. 4: Marcello Piacentini e il mito della città italiana in Ameri  (punti 4) 
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Pubblicazione n. 5: Il periodo tedesco  della ceramica di Vietri  (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 6: Vegas, o sulla necessità di un 
Grand Tour americano (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 7: Italian Architectural Influences in California, 1900-  (punti 3) 
 

Pubblicazione n. 8: Robert Venturi e la scoperta della città italiana, 1948-1950 (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 9: Americani in Costiera amalfitana. Nuove geografie per nuovi viaggiatori (punti 3) 

 

Pubblicazione n. 10: Errico Alvino: biografia (punti 1) 

 
Pubblicazione n. 11: erica Academy in Rome e la scoperta del Mediterraneo  

(punti 3) 
 

Pubblicazione n. 12: By Means of Rome.  di Robert Venturi  (punti 2) 

 

 

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

Punti: 4 
 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata, perché il candidato ha 

dato prova di sapere leggere adeguatamente il testo proposto, traducendolo in italiano adeguatamente e con 

proprietà terminologica. 
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Alle ore 11.30, al termine della discussione e della prova orale sostenuta anche dall ultimo candidato la 

Commissione abbandona e invita tutti i presenti ad abbandonare la riunione telematica pubblica, e su 

apposito canale di collegamento telematico privato, alla luc

1, si riunisce per attribuire un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dall ultimo candidato, e alla produzione scientifica complessiva, valutando inoltre la 

prova in lingua inglese 

 

Successivamente, sempre su apposito canale telematico di collegamento privato, redige la seguente 

graduatoria di merito: 

 
CANDIDATO TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI E 

CURRICULUM 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PUBBLICAZIONI 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CONSISTENZA 

COMPLESSIVA 

DELLA 

PRODUZIONE 

SCIENTIFICA  

TOTALE /100 

 

PAGNINI Valeria 36 40 5 81 

RUSSO SPENA Raffaella 36 38 5 79 

SESSA Rosa 36 36 4 76 

BULFONE GRANSINIGH Federico 35 37 3 75 

 

 

Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare 

ficio 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 

regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.50. 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 La Commissione 

 

- Prof. Pasquale Rossi _______________________________  Presidente 

 

 

- Prof. Massimiliano Savorra       Componente 

 

 -    Prof. Gemma Belli     Segretario 



 

UNIVERSITÀ 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 s 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/E2 Restauro e Storia 
  Profilo SSD ICAR/18 (codice identificativo 3_RTDA_2019_04).  

 

 
 
 Il sottoscritto prof. Pasquale Rossi, Presidente 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 art. 24, comma 3, lett. A), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 del giorno 07.04.2020, redatto 

congiuntamente agli altri membri della Commissione, in modalità di runione telematica, e trasmesso 

per la firma, a mezzo posta elettronica, da parte del Segretario; tale verbale n. 3 sarà trasmesso 

tempestivamente dal medesimo Segretario al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

 

            In fede 

 

Napoli, 07.04.2020      

 

Prof. Pasquale Rossi 

 

_______________________ 
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