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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 sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 
 
 Il giorno 21 aprile 2020, alle ore 15:00 si riuniscono  i componenti della commissione giudicatrice 
preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/978 del 06/03/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma Microsoft Teams e trasmissione di documenti via e-
mail). 
 
 Sono presenti il: 
- Prof. Luigi Stendardo   (Professore Associato) 
- Prof. Marco Trisciuoglio   (Professore Ordinario) 
- Prof. Ilaria Pamela Simonetta Valente (Professore Ordinario) 

 
 I commissari procedono alla nomina del Presidente,  nella persona del Prof. Luigi Stendardo e del 
Segretario, nella persona del Prof. Marco Trisciuoglio. 
- I componenti della commissione procedono alla lettura del bando di cui al D.R. n. 2019/5258 del 

19/12/2019. 
 

La Commissione dovrà concludere i lavori entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del 
decreto di nomina della commissione stessa all’Albo Ufficiale on line di Ateneo. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011 – emanato in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 - richiamati dal 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. Tali criteri si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 

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

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

Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i 
criteri di valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 4 - giusta 
comunicazione del responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, gli stessi sono tutti 
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ammessi allo svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua straniera, nel giorno e 
all’ora di seguito indicati:  
Giovedì 28 maggio 2020 – ore 9:00. 
 
 Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della 
contestuale prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione 
giudicatrice attribuirà un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione 
specificati nell’allegato n. 1 del presente verbale. 

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

Il Presidente comunica senza indugio il suddetto calendario al responsabile del procedimento, a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it ), ai fini della pubblicazione 
sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

 
La riunione è sciolta alle h. 16:30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente della Commissione  
 
         prof. Luigi Stendardo 

 
 
 

        _____________________ 
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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 sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b, della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02) 

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 21/04/2020 
 
 

Valutazione dei titoli e del curriculum 
In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata 
valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e 
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,  
del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  
 
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;  
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze;  
  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  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 previsto.  
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 
Valutazione della produzione scientifica 

 La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.  
 La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla  base 
dei seguenti criteri:  
 
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la  procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  
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c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica;  
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica  internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. In particolare, qualora l’apporto individuale non sia chiaramente indicato nella 
pubblicazione, la Commissione determinerà detto apporto sulla base dei seguenti parametri: 

- competenze specifiche, desumibili in base alle linee di ricerca testimoniate dai titoli, dal 
curriculum e dalla produzione scientifica complessiva del candidato, o anche in base alle Istituzioni 
di appartenenza; 

- carattere non episodico della collaborazione scientifica, ossia continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore 
scientifico-disciplinare. 

 
 La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali.  
 La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico in quanto il Settore 
Scientifico-Disciplinare ICAR/14-Composizione Architettonica e Urbana, di cui alla presente procedura, 
rientra tra i settori non bibliometrici. 
 
 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. 2 allegata al bando (12 pubblicazioni), secondo i 
predetti criteri di valutazione: 
 

 

TITOLI (MAX punti 42/100)  
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti max 6) 
 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti max 6) 
 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti max 

6) 
 
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 

specifiche competenze: (voce non prevista per il SSD ICAR/14) 
 
  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 

6);  
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti max 6);  
  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (voce non prevista per il 

SSD ICAR/14);  
  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 6);  
  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti max 6);  
  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (voce non prevista per il SSD ICAR/14).  
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  54/100) 
La Commissione attribuisce fino a 4,5 punti per ciascuna pubblicazione, nel limite numerico di 12 
pubblicazioni indicato dalla scheda n. 2 allegata al bando, fino a un massimo di 54 punti. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  (MAX punti  4/100) 
 
Quanto all’espletamento della prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese, essa consisterà nello svolgimento in lingua inglese di parte della discussione pubblica. 
La Commissione al fine di accertare l’adeguatezza o meno della conoscenza della lingua 
straniera, terrà conto dei seguenti elementi: 
 
1) capacità di esposizione e di argomentazione; 
2) conoscenza del linguaggio tecnico del settore; 
3) fluency; 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
           Il Presidente della Commissione  
 
                      Prof. Luigi Stendardo 
 
 
 
                 ___________________ 
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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 sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 
 La sottoscritta Ilaria Pamela Simonetta Valente, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del Prof. Luigi Stendardo e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
            In fede 
 

          
 
Milano, 21 aprile 2020     _______________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 
 Il sottoscritto Marco Trisciuoglio, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del Prof. Luigi Stendardo e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
            In fede 
 
 
 

Torino, 21 aprile 2020     _______________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
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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 28 maggio 2020, alle ore 9:30 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/978 del 06/03/2020, si riuniscono avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (collegamento Microsoft TEAMS e trasmissione di documenti via e-
mail) ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Luigi Stendardo   (Professore Associato) 
- Prof. Marco Trisciuoglio   (Professore Ordinario) 
- Prof. Ilaria Pamela Simonetta Valente (Professore Ordinario) 
 
 Il Presidente trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, 
(allegato 4) i quali dopo averne preso visione, dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della 
normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 6). 

Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause incompatibilità 
(allegato n. 7). 

Come si evince dalla nota ricevuta dal responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 
all’Amministrazione è pari a n. 4 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

 

La Commissione prende atto dell’esclusione dalla procedura del candidato dott. Marco Ferrari decretata con  
DR/2020/1526 del 06/05/2020; pertanto non procederà alla valutazione della documentazione presentata dal 
dott. Marco Ferrari. 

 
 Il Presidente e gli altri Commissari procedono poi all’apertura delle copie in formato elettronico della 
documentazione presentata dai candidati e trasmessa da questi ultimi a ciascun Commissario su invito del 
responsabile del procedimento. Presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun 
componente rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 
 
La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato, dopo ampia discussione, concorda di 
esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, 
ivi compresa la tesi di dottorato (sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale 
n. 1).  
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GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 
 

1 - CANDIDATO Bonelli Giulia 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

La candidata consegue il titolo di 
Dottore di Ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura (XV ciclo), nel 
2003, presso l’Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’, 
discutendo una tesi dal titolo La 
qualità ecosistemica nell’edilizia 
residenziale pubblica. 
S.O.VA.QU.E. un nuovo 
strumento operativo per la 
valutazione. 

Il titolo di Dottore di Ricerca in 
Tecnologia dell’Architettura 
(ICAR/12), conseguito dalla 
candidata nel 2003, non è 
congruente con il SSD ICAR/14 
per il quale è stata bandita questa 
procedura, né con alcuno dei 
settori affini ricompresi nello 
stesso Settore Concorsuale 08/D1. 

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

L’attività didattica a livello 
universitario dichiarata dalla 
candidata consta di: quattro 
contratti per attività didattiche 
integrative (di cui tre presso 
Laboratori di Tecnologia 
dell’Architettura e uno presso un 
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica) svolti dall’a.a. 
2006/2007 all’a.a. 2009/2010 
(UniNA); un contratto di 
insegnamento presso il Master in 
Fashion Brand Design nel 2004 
(UniCampania); un workshop (co-
teaching) nel corso di Design & 
New Technology del corso di 
laurea triennale in Design presso 
(NABA). I principali temi trattati 
nel corso dell’attività didattica 
riguardano il rapporto tra 
architettura e costruzione, la 
progettazione sostenibile, le 
tecniche e i materiali eco-
compatibili, l’ottimizzazione 
energetica e delle risorse naturali, 
il controllo tecnico-ambientale del 
progetto. 
Tra il 1998 e il 2004 tiene inoltre 
lezioni e seminari sui temi della 
sua attività di ricerca, 
prevalentemente presso corsi di 
Progettazione Ambientale (SSD 
ICAR/12) e Laboratorio di Sintesi 
Finale, a partire dalla tesi di 
laurea sulle tecnologie eco-

L’attività didattica presentata 
dalla candidata si è svolta in 
contesti disciplinari e su temi, 
quali la sostenibilità ambientale 
del progetto, le tecniche e i 
materiali eco-compatibili, 
l’ottimizzazione delle risorse 
naturali, il controllo tecnico-
ambientale del progetto, che si 
inquadrano prevalentemente nel 
SSD ICAR/12 (Laboratorio di 
Tecnologia, Corso di 
Progettazione Ambientale) o nel 
settore affine ICAR/13 (Master in 
Fashion Brand Design, Laurea 
triennale in Design). Tale attività 
presenta pertanto solo parziali 
sovrapposizioni con il SSD 
ICAR/14, per il quale presta 
attività didattica limitatamente a 
un Laboratorio di Progettazione 
Architettonica. Pertanto, la 
congruenza è appena sufficiente ai 
fini della presente valutazione. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dalle prime 
esperienze didattiche (1998) ad 
oggi, l’intensità dell’attività 
didattica della candidata – i cui 
step più significativi sono le 
quattro attività didattiche 
integrative (Corsi di Laurea 
Magistrale/c.u. in Architettura) e i 
due corsi di insegnamento (Master 
e Laurea Triennale) che si 
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compatibili nel recupero 
(presentata presso UniUD nel 
1998), per finire con la tesi di 
dottorato (presentata al Dottorato 
in Metodi di Valutazione per la 
conservazione Integrata del 
Patrimonio Architettonico, 
UniNA, nel 2004). 
Tra il 2009 e il 2013 tiene 
comunicazioni di carattere 
seminariale sui temi del verde e 
della sostenibilità ambientale, 
organizzate da UniNA presso 
l’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura. 
Tra il 1998 e il 2009 svolge 
attività di tutor in cinque 
workshop universitari sui temi 
della qualità ambientale, dell’eco-
compatibilità e del recupero 
ambientale. Tra il 2003 e il 2012 
svolge attività di tutor per tredici 
tesi di laurea, prevalentemente su 
temi relativi a recupero, eco-
compatibilità, eco-trasformazione. 

concentrano nel periodo 2004-
2010 – risulta piuttosto bassa. 
Le ultime attività didattiche, in 
termini temporali, si registrano 
nel 2013; dopo tale data l’attività 
didattica risulta completamente 
nulla. Ciò costituisce un 
significativo elemento di 
discontinuità. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che le attività 
didattiche svolte dalla candidata 
rientrano (con la sola eccezione 
del corso tenuto nel 2004 presso il 
Master in Design) nelle seguenti 
categorie: attività didattiche 
integrative, co-teaching, tutorati 
in workshop e tesi di laurea, 
contributi seminariali. Tali attività 
non costituiscono quindi 
esperienze significative dal punto 
di vista dell’autonomia e della 
responsabilità scientifica e 
organizzativa, se non a un livello 
base. In questo senso, la rilevanza 
dell’attività didattica della 
candidata risulta parziale. 
In sintesi, l’attività didattica della 
candidata è valutata di parziale 
significatività ai fini della 
presente procedura. 

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

La formazione e la ricerca presso 
qualificati istituti sono svolte in 
ambito nazionale, in un arco di 
tempo che va dal 1999 al 2006, e 
si sostanziano in tre esperienze 
principali: una Borsa di Studio 
annuale FSE-Programma 
Operativo MURST, presso la 
Fondazione IDIS – Città della 
Scienza, 1999-2000; il triennio di 
attività condotte nel corso di 
Dottorato di Ricerca in 
Tecnologia dell’Architettura, 
UniNA, 2000-2003; una Borsa di 
Studio post-Dottorato di durata 
biennale, UniNA, 2004-2006. A 
queste attività si aggiungono tre 
contratti di ricerca nell’ambito di 
convenzioni e ricerche 
universitarie, tutte svolte tra il 
2003 e il 2006 presso il 
Dipartimento di Configurazione e 
Attuazione dell’Architettura, 
UniNA. 
L’attività di studio e ricerca è 

L’attività di formazione e ricerca 
presentata dalla candidata si è 
svolta su temi, quali la qualità 
ambientale, l’eco-compatibilità 
dell’edilizia, la qualità eco-
sistemica, i modelli e gli strumenti 
di valutazione della qualità eco-
sistemica nell’edilizia, che si 
inquadrano prevalentemente nel 
SSD ICAR/12, pertanto la sua 
congruenza con il SSD ICAR/14 
risulta essere solo parziale. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dalle prime 
esperienze di ricerca (1999) ad 
oggi, l’intensità dell’attività di 
ricerca svolta dalla candidata 
presso qualificati istituti– i cui 
step più significativi sono la 
Borsa di Studio FSE, la ricerca di 
Dottorato e l’attività di ricerca 
post-Dottorato che si concentrano 
nel periodo 1999-2006 – risulta 
piuttosto bassa. 
Le attività di ricerca condotte 
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articolata intorno ai temi della 
qualità ambientale, dell’ecologia, 
della eco-compatibilità 
dell’edilizia, del concetto di 
qualità eco-sistemica, dei modelli 
e degli strumenti di valutazione 
della qualità eco-sistemica 
nell’edilizia. In particolare, il 
percorso di ricerca di dottorato si 
presenta ben strutturato per 
approccio teorico e metodologico, 
si nutre di un’ampia azione di 
ricognizione su casi studio e 
perviene alla definizione di uno 
strumento operativo che sarà 
applicato e testato in altre 
occasioni di ricerca. La ricerca di 
dottorato produrrà la più 
significativa monografia (2004), 
tra le tre pubblicate dalla 
candidata, e lascerà traccia in altre 
pubblicazioni successive. 

presso qualificati istituti si 
esauriscono nel 2006. Ciò 
costituisce un significativo 
elemento di discontinuità. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si osserva che le attività 
presentate dalla candidata 
sembrano denotare una sufficiente 
autonomia in termini di 
responsabilità scientifica. In 
questo senso, la rilevanza 
dell’attività di formazione e 
ricerca della candidata risulta 
sufficiente. 
In sintesi, l’attività di formazione 
e ricerca svolta dalla candidata 
presso qualificati istituti nazionali 
e internazionali è valutata di 
parziale significatività ai fini della 
presente procedura. 

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

L’attività progettuale della 
candidata è stata svolta con 
sostanziale continuità dal 1998 a 
oggi e si articola in diverse 
categorie di progetti: ri-
funzionalizzazioni, recuperi, 
restauri, valorizzazioni di edifici 
esistenti (2 progetti, di cui uno 
con ulteriore incarico dell’impresa 
per l’esecutivo); progettazione di 
edifici ex novo (4 progetti, tra cui 
una collaborazione); installazioni 
temporanee (4 progetti); studi (1 
progetto); concorsi di idee e di 
progettazione (24 progetti, di cui 
11 premiati/menzionati). 
Le attività progettuali riguardano 
tutte le fasi della progettazione, 
dal preliminare all’esecutivo, e 
riguardano prevalentemente temi 
quali la valorizzazione di 
architetture di pregio (Stazione 
Zoologica Anton Dohrn e Palazzo 
Caracciolo a Napoli) e la 
realizzazione di edilizia 
residenziale, con importanti 
commesse sia pubbliche che 
private. Quasi tutti i progetti (con 
l’esclusione dei progetti redatti in 
occasione di workshop o 
concorsi) sono realizzati. 
La documentazione allegata 
documenta una vivace attività 
progettuale, di sicuro interesse. 

L’attività di progettazione 
presentata dalla candidata si è 
svolta su temi che presentano una 
buona congruenza con il SSD 
ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dalle prime 
esperienze progettuali (1998) ad 
oggi, l’attività progettuale svolta 
dalla candidata, anche in ragione 
del fatto che oltre ai lavori su 
incarico comprende numerosi 
progetti per concorsi, si presenta 
di buona intensità. 
L’attività progettuale è 
caratterizzata da una buona 
continuità nel tempo e da una 
maturazione in termini di 
complessità e prestigio degli 
incarichi e di autonomia 
professionale della candidata. 
In ragione del fatto che i progetti 
(con l’esclusione dei workshop e 
dei concorsi, ancorché premiati) 
sono stati per la maggior parte 
realizzati, e considerando sia 
l’entità delle commesse sia il fatto 
che sono sia pubbliche che 
private, l’attività professionale nel 
campo della progettazione risulta 
rilevante. 
In sintesi, l’attività professionale 
di progettazione della candidata 
presenta una buona significatività 
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Fatte salve due realizzazioni di 
installazioni, la documentazione 
illustra solo progetti non realizzati 
(concorsi e workshop). 

ai fini della presente procedura. 

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

La partecipazione a gruppi di 
ricerca si sostanzia in tre 
esperienze che si collocano tra il 
2001 e il 2003: Progetto Giovani 
Ricercatori MIUR, 2001 
(componente del gruppo di 
ricerca); PRIN, 2002-2003 
(partecipazione al gruppo in 
qualità di dottoranda); Progetto 
WINDS, V Programma Quadro 
Commissione Europea, 2003 
(componente del gruppo di 
ricerca). 
I temi di ricerca affrontati in 
queste esperienze riguardano 
l’analisi e la gestione delle risorse 
dei processi ambientali, l’edilizia 
eco-compatibile e la qualità eco-
sistemica. 
Alle esperienze sopra citate, si 
aggiunge la partecipazione a 
segreterie scientifiche e comitati 
organizzatori di sette convegni e/o 
mostre, nazionali e internazionali, 
tenutisi tra il 2000 e il 2007. 
Oggetto principale di tali 
convegni e mostre è l’eco-
compatibilità della produzione 
edilizia e di attrezzature 
temporanee per la tutela del 
territorio. 
Si segnala la partecipazione al 
comitato che fonda la rivista 
scientifica «Ventre» (1995), della 
quale la candidata resta direttore 
responsabile fino al 2005. 
Nel biennio 2010-2011 la 
candidata riporta attività di ricerca 
non accademiche, autofinanziate 
attraverso fundraising. 

La partecipazione a gruppi di 
ricerca si è svolta su temi, quali 
l’analisi e la gestione delle risorse 
dei processi ambientali, l’edilizia 
eco-compatibile e la qualità eco-
sistemica, solo parzialmente 
congruenti con il SSD ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dalle prime 
esperienze di partecipazione a 
gruppi di ricerca e di 
organizzazione di convegni 
(2000) ad oggi, l’intensità di tali 
attività della candidata – i cui step 
più significativi (Progetto Giovani 
Ricercatori, PRIN e Progetto 
WINDS) sono concentrati nel 
triennio 2001-2003 – risulta 
piuttosto limitata. 
Le ultime attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
accademica, in termini temporali, 
si registrano nel 2007; dopo tale 
data si registra soltanto un’attività 
di ricerca non accademica, 
condotta autonomamente nel 
biennio 2010-2011. Ciò 
costituisce un significativo 
elemento di discontinuità. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che le attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
presentate dalla candidata non 
costituiscono esperienze 
significative dal punto di vista 
dell’autonomia e della 
responsabilità scientifica e 
organizzativa, se non a un livello 
base che non ha ancora trovato, 
dopo questa fase iniziale, ulteriori 
sviluppi. In questo senso, la 
rilevanza dell’attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
risulta poco significativa. 
In sintesi, l’attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
è valutata di limitata 
significatività ai fini della 
presente procedura. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 
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Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 

Tra il 1999 e il 2009 partecipa a 
diversi convegni, otto 
internazionali, dei quali sette 
tenutisi a Napoli e uno a Bari, e 
sei nazionali, tenutisi a Napoli, 
Aversa, Ancona e Ascoli. 
È da segnalare la partecipazione 
nel 2014 alla 14ª Biennale di 
Architettura, Padiglione Italia, 
con il video Building in the built, 
presentato alla open call per la 
videoinstallazione corale 
Paesaggi abitati, a cura di Studio 
Azzurro, nell’ambito della mostra 
Innesti/Grafting curata da Cino 
Zucchi. 
I temi trattati nei convegni 
riguardano prevalentemente la 
sostenibilità ambientale 
dell’edilizia e dello sviluppo 
urbano, il recupero ambientale, 
l’eco-compatibilità dell’edilizia, il 
retrofitting energetico-ambientale 
degli edifici, la qualità eco-
sistemica. 

La partecipazione a convegni si è 
svolta prevalentemente su temi, 
quali l’analisi e la gestione delle 
risorse dei processi ambientali, 
l’edilizia eco-compatibile e la 
qualità eco-sistemica, solo 
parzialmente congruenti con il 
SSD ICAR/14. 
Decisamente in linea con le linee 
di ricerca della Composizione 
Architettonica e Urbana è invece 
la partecipazione alla Biennale di 
Architettura di Venezia del 2014. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dalle prime 
partecipazioni a convegni (1998) 
ad oggi, tale attività della 
candidata risulta di media 
intensità. 
L’ultima partecipazione come 
relatore a convegni, in termini 
temporali, è avvenuta nel 2009; 
dopo tale data si registra soltanto 
la citata partecipazione alla 
Biennale nel 2014. Ciò costituisce 
un significativo elemento di 
discontinuità. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che i convegni ai 
quali la candidata ha partecipato, 
ancorché in diversi casi 
classificati come internazionali, 
sono relativamente poco 
significativi per il SSD ICAR/14. 
Anche qui è decisamente diverso 
il caso della Biennale di 
Architettura, che rappresenta una 
attività rilevante e prestigiosa, ma 
che resta un caso isolato. 
In sintesi, l’attività di 
partecipazione a convegni è 
valutata come discreta ai fini della 
presente procedura. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca. 

Tra il 1998 e il 2016 la candidata 
riceve undici riconoscimenti per 
progetti presentati a concorsi 
nazionali e internazionali, e in 
particolare: tre primi premi, due 
terzi premi, cinque menzioni e un 
progetto selezionato. In 
particolare, si segnala il 
prestigioso premio ottenuto come 
progetto vincitore del concorso 
internazionale Europan - Paris nel 
1998. 

Il riconoscimento di premi in 
concorsi nazionali e internazionali 
di progettazione conseguiti dalla 
candidata è pienamente 
congruente con il SSD ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dal primo 
riconoscimento (1998) ad oggi, 
tale attività della candidata risulta 
di buona intensità. 
La distribuzione temporale dei 
premi ricevuti restituisce una 
buona continuità dell’attività della 



 7 

candidata. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che i premi ottenuti 
dalla candidata sono significativi 
per il SSD ICAR/14 e presentano 
una punta di eccellenza nel 
premio Europan del 1998. 
In sintesi, il riconoscimento di 
premi alla candidata è valutato di 
buona rilevanza ai fini della 
presente procedura. 

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

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

 
 
Alle ore 16:30 la Commissione sospende i lavori e ne programma la ripresa il giorno lunedì 1 giugno 2020 
alle ore 9:30. 
 

Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 
 
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione del 
verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
La riunione è sciolta alle h. 17:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente della Commissione  
 
         prof. Luigi Stendardo 

 
 
 

        _____________________ 



 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 

 

ELENCO CANDIDATI 
 

Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita 
IODICE FRANCESCO 26/10/1976 AVERSA 
BONELLI GIULIA 26/06/1972 NAPOLI 
COPPOLA MARIO 02/01/1984 NAPOLI 
FERRARI MARCO 09/01/1966 TREVISO 
 



All. 7 
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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

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

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

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

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

          In fede 
 

  
Napoli, 28 maggio 2020 _______________________________________ 

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



 



All. 6 
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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

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

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

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

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

          In fede 
 
 
Torino, 28 maggio 2020 _______________________________________ 

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



All. 7 
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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

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

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

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

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

          In fede 
 
 
Napoli, 28 maggio 2020 _______________________________________ 

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 



(Allegato n. 8 verbale 2)  
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

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

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

 
          In fede 
 
 
 
Napoli, 28 maggio 2020      ___________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



(Allegato n. 9 verbale 2)  
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

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

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

 
          In fede 
 
 

          
Milano, 28 maggio 2020      ___________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  



Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



(Allegato n. 10 verbale 2)  
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

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

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

 
          In fede 
 
 
 
Torino, 28 maggio 2020      ___________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



Allegato n. 11 verbale n. 2 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 
 
 La sottoscritta Ilaria Pamela Simonetta Valente, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.b), 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 
 

          
 

Milano, 28 maggio 2020     _______________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



Allegato n. 12 verbale n. 2 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

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

 
D I C H I A R A 

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

Torino, 28 maggio 2020     _______________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

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

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

 
   
 Il giorno 1 giugno 2020, alle ore 9:30 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/978 del 06/03/2020, si riuniscono avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (collegamento Microsoft TEAMS e trasmissione di documenti via e-
mail) ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Luigi Stendardo   (Professore Associato) 
- Prof. Marco Trisciuoglio   (Professore Ordinario) 
- Prof. Ilaria Pamela Simonetta Valente (Professore Ordinario) 
 
 La Commissione riprende i lavori, sospesi il giorno 28 maggio 2020 alle ore 16:30, e esprime i 
seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi 
compresa la tesi di dottorato (sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 
1).  

 
GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

(parte seconda) 
 
 

CANDIDATO n. 1 – Dott.ssa Bonelli Giulia 
 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Cherubino Gambardella Architectures AUTORE/I G. Bonelli, 2008 
 

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

La monografia su trentasette opere di Cherubino 
Gambardella si presenta come un lavoro non solo di 
documentazione di un ampio numero di progetti, ma 
di indagine e di riflessioni sulla composizione 
architettonica. Vi si ravvisano caratteri di originalità. 
Il volume presenta una struttura ordinata che tuttavia 
lascia opportunamente scorrere libera una serie di 
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immagini, disegni, schizzi, fotografie, montaggi. I 
brevi saggi dell’autrice, che introducono le diverse 
sezioni in cui è organizzato il lavoro, sono appunti 
che suggeriscono diverse chiavi di lettura. Il volume 
costituisce un’utile panoramica dei lavori di 
Gambardella arricchita da un regesto dei suoi scritti. 
In sintesi, il lavoro presenta un buon livello di 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza. 

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

La pubblicazione è pienamente congruente con il 
SSD ICAR/14, in quanto tratta di progetti di 
architettura. 

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

La pubblicazione, ancorché non inserita in alcuna 
collana, è edita da una prestigiosa casa editrice attiva 
nel campo disciplinare del settore ICAR/14. La 
rilevanza della collocazione editoriale è 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. 

Il lavoro è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO La qualità eco sistemica nell’edilizia residenziale pubblica. S.O.VA.QU.E. un 
nuovo strumento operativo per la valutazione AUTORE/I G. Bonelli, 2004 
 

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

Il volume costituisce la pubblicazione della tesi di 
dottorato della candidata e affronta il tema della 
qualità eco-sistemica e della sua valutazione ai fini 
dell’individuazione di uno strumento operativo di 
valutazione. Il lavoro introduce elementi di 
originalità ed è ben strutturato sul piano 
metodologico. In sintesi, in merito ai parametri di 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza, il lavoro è valutato come buono ai fini 
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 parzialmente congruente 
con il SSD ICAR/14, in quanto gli argomenti sono 
più pertinenti rispetto al settore ICAR/12. 

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

La pubblicazione è edita da una casa editrice di 
buona rilevanza per il SSD ICAR/14. 
 

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

Il lavoro è a firma unica della candidata. 
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Pubblicazione n. 3: TITOLO Acqua, natura e benessere: studi per la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica delle Terme di Agnano (NA) AUTORE/I G. Bonelli, 2009 
 

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

Il saggio, pubblicato in atti di convegno 
internazionale sul tema della valorizzazione e 
risparmio della risorsa acqua nell’architettura e 
nell’ambiente, presenta i risultati, fino a quel 
momento inediti e pertanto originali, di una ricerca 
condotta presso il Dipartimento di Configurazione e 
Attuazione dell’Architettura di UniNA, a partire da 
una convenzione con Terme di Agnano S.p.A. 
Il progetto di riqualificazione delle antiche terme di 
Agnano illustrato, sviluppato rigorosamente sul 
principio della sostenibilità ambientale, può 
considerarsi di buona rilevanza per il SSD ICAR/15 
(settore affine a quello per cui è bandita questa 
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, che tratta di argomenti inerenti la 
progettazione del paesaggio, è congruente con il 
SSD ICAR/15 (settore affine a quello per cui è 
bandita questa procedura). 

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

La pubblicazione è edita da una casa editrice locale, 
che tuttavia ha raggiunto una buona rilevanza per il 
SSD ICAR/14. 

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

Il lavoro è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Sperimentazioni progettuali AUTORE/I G. Bonelli, 2005 
 

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

Il contributo, pubblicato in atti di convegno 
internazionale sul tema delle attrezzature 
temporanee ecocompatibili per il turismo nelle aree 
costiere, presenta i risultati di un workshop di 
progettazione sul tema, organizzato nel 2005 presso 
il Dipartimento di Configurazione e Attuazione 
dell’Architettura di UniNA. Il workshop ha visto 
l’adesione di circa 50 partecipanti provenienti da 
diverse sedi universitarie e ha prodotto 17 progetti. 
Può ritenersi di buona 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, che tratta di argomenti inerenti la 
progettazione del paesaggio, è congruente con il 
SSD ICAR/15 (settore affine a quello per cui è 
bandita questa procedura). 

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

La pubblicazione è edita da una casa editrice locale, 
che tuttavia ha raggiunto una buona rilevanza per il 
SSD ICAR/14. 
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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. 

Il lavoro è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Network AUTORE/I G. Bonelli, 2010 
 

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

Il contributo consiste in una voce del lemmario 
pubblicato nel catalogo della mostra Ailati. Riflessi 
dal futuro, tenuta presso il Padiglione Italia in 
occasione della 12 Biennale di 
Architettura. Presenta, nella cornice di una originale 
definizione di rete, il progetto sperimentale Green 
Frame elaborato dall’autrice: un’installazione 
costituita da una struttura in acciaio adattabile a 
diversi contesti. La pubblicazione è valutata come 
ottima per originalità 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. 

Per gli argomenti trattati, la pubblicazione è 
congruente con il settore della Composizione 
Architettonica e Urbana, SSD ICAR/14. 

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

La pubblicazione è parte del catalogo di una 
prestigiosa mostra di architettura, edito da una casa 
editrice di eccellente rilevo. 

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 unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 6: TITOLO Qualità ecosistemica: strumenti per la valutazione e la progettazione 
AUTORE/I G. Bonelli, 2005 
 

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

Il volume, curato dalla candidata, raccoglie gli esiti 
della ricerca PRIN 2002-2004 Strategie per la 
promozione dell’edilizia residenziale pubblica 
ecocompatibile. In particolare, i due saggi proposti 
dalla candidata riguardano rispettivamente la qualità 
eco-sistemica e gli strumenti per la sua valutazione 
(oggetto della principale linea di ricerca della 
candidata) e i risultati di un workshop di 
progettazione organizzato nell’ambito della ricerca 
PRIN. 
La pubblicazione è esito di una ricerca di interesse 
nazionale e riveste, pertanto, un’ottima 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-

La pubblicazione, tenuto conto delle sperimentazioni 
progettuali che riporta, si presenta congruente con il 
SSD ICAR/14. 
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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 pubblicazione è edita da una casa editrice di 
ottimo rilievo 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. 

Il lavoro è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Una porta per Salerno e i Picentini AUTORE/I G. Bonelli, 2013 
 

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

Si tratta di breve nota su progetto di concorso in 
collaborazione (capogruppo Bonelli Studio 
Architettura). Il progetto è pubblicato nella sezione 
della rivista dedicata agli esiti dei concorsi, in 
quanto vincitore dell’omonimo concorso di idee 
bandito dall’associazione Archilogare. La nota è 
valutata come discreta ai fini 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 di un progetto, esito di un 
concorso di progettazione, si presenta congruente 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il progetto è pubblicato in una rivista di classe A, 
pertanto ha eccellente rilevanza. 

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 progetto è frutto del lavoro di un gruppo di 
progettisti del quale la candidata è capogruppo, 
pertanto il suo contributo è da valutarsi come 
prevalente. 

 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Student housing, Milan AUTORE/I G. Bonelli, 2010 
 

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

L’articolo presenta un progetto di casa dello 
studente di Dante Bonuccelli e Morgan Orlandi, 
realizzato a Milano. La descrizione del progetto è 
esaustiva e condotta con metodo. La pubblicazione 
in un supplemento a rivista di classe A ha una buona 
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. 

L’articolo su un progetto di architettura è congruente 
con il SSD ICAR/14. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di Il progetto è pubblicato in una rivista di classe A 
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ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica. 

(supplemento), pertanto ha eccellente rilevanza. 

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

L’articolo è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Love table AUTORE/I G. Bonelli, 2008 
 

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

L’articolo presenta il progetto del sistema modulare 
d’arredo per uffici progettato da Edouard François. 
La descrizione del progetto è esaustiva e condotta 
con metodo. La pubblicazione, in un numero 
speciale di rivista di classe A, ha una buona 
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. 

L’articolo su un progetto di un prodotto d’arredo è 
congruente con il SSD ICAR/16 (settore affine a 
quello per cui viene bandita questa procedura). 

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

Il progetto è pubblicato in una rivista di classe A 
(special issue), pertanto ha eccellente rilevanza. 

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

L’articolo è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Dove tira il vento AUTORE/I G. Bonelli, 2008 
 

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

L’articolo presenta il progetto del Chiltern Hills 
Gateway Visitor Centre, realizzato a nord di Londra 
da Architype. La descrizione del progetto è esaustiva 
e condotta con metodo. La pubblicazione, in un 
numero speciale di rivista di classe A, ha una buona 
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. 

L’articolo su un progetto di architettura è congruente 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il progetto è pubblicato in una rivista di classe A 
(special issue), pertanto ha eccellente rilevanza. 

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

L’articolo è a firma unica della candidata. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Hell, yes! But really cool AUTORE/I G. Bonelli, 2008 
 

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

L’articolo presenta il progetto del New Museum of 
Contemporary Art, realizzato a NYC da SANAA. 
La descrizione del progetto è esaustiva e condotta 
con metodo. La pubblicazione ha una buona 
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. 

L’articolo su un progetto di architettura è congruente 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il progetto è pubblicato in una rivista scientifica con 
un prestigioso comitato scientifico, pertanto ha 
ottima rilevanza. 

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

L’articolo è a firma unica della candidata. 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Massimo Pica Ciamarra… AUTORE/I G. Bonelli, 2007 
 

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

La pubblicazione (una sequenza di quattro articoli) 
presenta interessanti progetti di quattro 
architetti/artisti campani (M. Pica Ciamarra, R. 
Freda, C. Gambardella, M. Paladino) sul tema della 
relazione tra architettura e arti figurative., La 
ricognizione, condotta a volte in forma di intervista, 
altre volte in forma di saggio critico, presenta 
caratteri di originalità ed è svolta con metodo. 
Presenta una buona rilevanza nell’ambito del SSD 
ICAR/14. 

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

L’articolo su progetti di architettura è congruente 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il progetto è pubblicato in una significativa rivista 
scientifica, pertanto ha ottima rilevanza. 

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

L’articolo è a firma unica della candidata. 
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dalla candidata consta di quasi ottanta 
pubblicazioni scientifiche distribuite tra monografie e curatele, contributi in atti di convegni, saggi o capitoli 
in volumi e articoli in rivista scientifica. La produzione scientifica è caratterizzata da una attenzione 
interdisciplinare ai temi della sostenibilità e della progettazione ambientale. Considerando un arco temporale 
di più di venticinque anni, dalla prima pubblicazione presentata (1993) a oggi, la produzione scientifica può 
considerarsi discretamente intensa e tuttavia non è distribuita con buona continuità nel tempo. In particolare 
si segnala come nell’ultimo quinquennio si registri un numero esiguo di pubblicazioni. In sintesi la 
produzione scientifica complessiva della candidata è valutata buona ai fini della presente procedura. 
 
 
 

CANDIDATO n. 2 – Dott. Coppola Mario 
 

 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Il candidato consegue il titolo di 
Dottore di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e 
Ambientale (XXIV ciclo), nel 
2014, presso l’Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’, 
discutendo una tesi dal titolo 
Architettura Post-
Decostruttivista: Zaha Hadid e le 
nuove generazioni, dai campi di 
continuità alla biomimesi 
parametrica. 

Il titolo di Dottore di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e 
Ambientale, conseguito dal 
candidato nel 2014, è pienamente 
congruente con il SSD ICAR/14 
per il quale è stata bandita questa 
procedura. 

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

L’attività didattica autonoma a 
livello universitario dichiarata dal 
candidato consta di: quattro corsi 
a contratto di Composizione 
Architettonica II (6CFU) presso il 
Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile (Scuola Politecnica e delle 
Scienza di Base, UniNA) svolti 
dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 
2018/2019; due corsi a contratto 
nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in Architettura e 
Urbanistica del Commercio 
(UniNA) svolti negli aa.aa. 
2013/2014 e 2014/2015. 
I principali temi trattati nel corso 
dell’attività didattica riguardano 
la progettazione di architetture e 
spazi pubblici in contesti critici 
della città storica e/o 
contemporanea, con un particolare 
focus sul rapporto tra spazio 
antropizzato e ambiente naturale, 

L’attività didattica presentata dal 
candidato si è svolta in corsi di 
Progettazione e Composizione 
Architettonica su temi, quali la 
progettazione di architetture e 
spazi pubblici urbani e la 
riqualificazione di aree critiche 
della città contemporanea, che si 
inquadrano a pieno titolo nel SSD 
ICAR/14, e pertanto risulta 
pienamente congruente ai fini 
della presente valutazione. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un decennio dalle prime 
esperienze didattiche (2010) ad 
oggi, l’attività didattica del 
candidato risulta di buona 
intensità. 
Inoltre, le attività didattiche sono 
ben distribuite nel tempo e si 
sviluppano con gradualità 
partendo da esperienze di 
assistenza alla didattica e co-
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sulla base di dichiarati fondamenti 
teorici e metodologici. 
Tra l’a.a. 2010/2011 e l’a.a. 
2015/2016 svolge attività di 
tutoraggio presso cinque 
Laboratori di Sintesi Finale e 
presso un Laboratorio di 
Progettazione 2 del Corso di 
Laurea Magistrale in Architettura 
5UE (UniNA), e un incarico di 
Visiting Tutor al Master Design 
Research Laboratory 
(Architectural Association of 
London). 
I temi affrontati nei Laboratori 
presso UniNA riguardano la 
riqualificazione di aree critiche 
della città di Napoli, come piazza 
Mercato, il porto, le Vele di 
Scampia, mentre al Master Design 
Research Laboratory si è occupato 
del progetto di un campus 
adottando metodologie 
sperimentali di progettazione 
computazionale. 
Tra il 2011 e il 2018 ha tenuto 
lezioni, seminari e workshop, 
spesso come relatore invitato, in 
diversi contesti accademici 
italiani (PoliMI, IUAV, UniNA, 
Accademia di Belle Arti di 
Siracusa) e presso Master 
professionali non accademici. 
È stato membro invitato esterno di 
commissioni e jury di esami in 
Italia (UniNA, 2014/15-2015/16; 
PoliMI, 2015/16) e all’estero (MA 
Architecture and Urbanism, 
UEL). 

teaching (tutoraggio) per 
proseguire con incarichi di 
didattica autonomi (corsi a 
contratto). Pertanto, la continuità 
delle attività didattiche è da 
valutarsi molto positivamente. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si osserva che le attività didattiche 
per i corsi a contratto (ultimo 
quinquennio) prevedono 
autonomia e responsabilità 
scientifica e organizzativa. 
A questo proposito si rileva che il 
candidato mostra di aver 
progettato i corsi in maniera 
strutturata e consapevole, 
preoccupandosi sia di aspetti 
propriamente disciplinari che di 
questioni didattiche. Per quanto 
riguarda i primi, è apprezzabile 
non solo l’appropriatezza dei temi 
trattati, ma anche la loro 
proposizione in termini di 
fondamenti teorici e metodologici 
attraverso i quali detti temi sono 
messi in relazione con un 
interessante e attuale dibattito 
architettonico e con il mondo 
della cultura anche al di là dello 
specifico disciplinare. Per quanto 
riguarda invece le questioni 
didattiche, è interessante rilevare 
come il candidato esponga 
obiettivi e modalità di 
insegnamento/apprendimento con 
particolare attenzione ai 
descrittori di Dublino e come 
introduca elementi di innovazione 
nella didattica con stimolanti 
aperture verso interlocutori 
esterni. Ciò considerato, l’attività 
didattica del candidato risulta 
pienamente rilevante e innovativa 
e tuttavia saldamente ancorata a 
temi centrali per la disciplina. 
In sintesi, l’attività didattica del 
candidato è valutata come 
pienamente significativa ai fini 
della presente procedura. 

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

L’attività di formazione e ricerca 
post-laurea comincia con il 
conseguimento del Diploma di 
Master di II livello dal titolo 
“Territorio e Architettura 
Sostenibili” (PoliMI) e continua 
con il Dottorato in Progettazione 

L’attività di formazione e ricerca 
presentata dal candidato si è 
svolta su temi, quali l’approccio 
critico all’architettura post-
decostruttivista e la progettazione 
parametrica e computazionale, 
che ben si inquadrano nel SSD 
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Architettonica e Ambientale 
(XXVI ciclo, UniNA), nel corso 
del quale sono stati condotti 
diversi approfondimenti e stage 
all’estero: attività di ricerca presso 
lo studio internazionale di 
architettura Zaha Hadid 
Architects sul tema del 
parametricismo (marzo-maggio 
2012); attività di ricerca svolta 
presso l’Architectural Association 
of London sul tema della 
morfogenesi computazionale 
applicata alla progettazione 
architettonica (maggio-ottobre 
2013); attività di ricerca svolta 
presso lo studio internazionale di 
architettura Zaha Hadid 
Architects sul tema della 
morfogenesi computazionale 
(novembre 2013-febbraio 2014). 
A valle del conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca (2014) 
presenta due attività: la prima, 
presso il Corso di 
Perfezionamento post-laurea in 
Progettazione Urbanistica e 
Architettonica del Commercio 
Urbano (UniNA, giugno 2014-
ottobre 2015); la seconda presso 
la Fondazione Plart di Napoli 
(gennaio-settembre 2017). 
Il candidato presenta infine una 
intensa attività di formazione 
avanzata nel campo del digital 
design e dei sistemi informatici, 
testimoniata dall’ottenimento di 
numerose certificazioni rilasciate 
da enti qualificati. 

ICAR/14, costituendone temi di 
studio, riflessione e vivo dibattito. 
Pertanto, l’attività è valutata come 
pienamente congruente ai fini 
della presente procedura. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un decennio dalle prime 
esperienze di formazione e ricerca 
post-laurea (2008) ad oggi, 
l’intensità dell’attività di 
formazione e ricerca svolta dal 
candidato presso qualificati 
istituti– i cui step più significativi 
sono il Master in “Territorio e 
Architettura Sostenibili” (PoliMI) 
e la ricerca di Dottorato (UniNA) 
con i relativi stage all’estero, che 
si situano nel periodo 2009-
2014 – risulta di buon livello. 
Le ricerche successive al dottorato 
(2014-2017) confermano una 
buona linea di continuità 
dell’attività nel tempo. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si osserva che le attività che 
ruotano intorno alla ricerca di 
dottorato presentano un deciso 
interesse disciplinare, nutrito da 
un respiro internazionale della 
ricerca e da numerosi elementi di 
originalità e innovatività, e 
daranno luogo a diverse 
interessanti pubblicazioni. 
L’attività svolta presso il Corso di 
Perfezionamento in Progettazione 
Urbanistica e Architettonica 
sembra corrispondere più a una 
attività di organizzazione, 
coordinamento e ottimizzazione 
della didattica, nella quale 
sicuramente si produce una forma 
di ricerca che si confronta con le 
questioni della trasmissibilità. Più 
interessante, anche in termini di 
rapporto tra innovazione 
tecnologica e progetto e controllo 
della forma, è l’attività svolta 
presso la Fondazione Plart, che 
darà luogo alla mostra personale 
“Cosmogonie” (Fondazione Plart, 
14 ottobre 2017-9 gennaio 2018). 
Pertanto, la rilevanza dell’attività 
di formazione e ricerca presentata 
dal candidato risulta di buon 
livello. 
In sintesi, l’attività di formazione 
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e ricerca presentata dal candidato 
è valutata di buona significatività 
ai fini della presente procedura. 

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

L’attività progettuale presentata 
dal candidato si divide in due fasi: 
la prima, tra il 2008 e il 2010, si 
svolge come tirocinante prima e 
come assistente alla progettazione 
presso importanti studi di 
progettazione nel Regno Unito 
(Amanda Levete Architects, ex 
Future Systems, e Zaha Hadid 
Architects); la seconda come 
professionista autonomo. 
Durante la prima fase partecipa, 
con diversi ruoli, a importanti 
progetti internazionali, in diverse 
fasi di avanzamento del progetto, 
su vari temi, a scala urbana, 
architettonica e degli interni, fino 
al design di prodotti d’arredo. 
L’attività di progettista autonomo 
si svolge in Italia, a partire dal 
2011, e affronta temi a diverse 
scale, da edifici per la produzione 
industriale e il terziario, ex novo e 
ristrutturati, alla ristrutturazione e 
ampliamento di edifici 
residenziali e appartamenti, al 
disegno di interni, per una ventina 
di progetti in un arco temporale di 
un decennio di attività. 
La produzione progettuale si 
propone come indagine, 
teoricamente fondata, sul 
continuum natura-cultura così 
come formulato dalle filosofie 
post-umane, e trova diverse 
interessanti intersezioni e 
collaborazioni trans-disciplinari. 
Alcuni progetti sono pubblicati. 
Degno di particolare nota è il 
progetto di “Villa Postumana” 
elaborato nel 2019 in 
collaborazione con Arup Italia e il 
filosofo Leonardo Caffo, 
selezionato per la Biennale di 
Architettura 2020. 

L’attività di progettazione 
presentata dal candidato si è 
svolta su temi che presentano una 
piena congruenza con il SSD 
ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un decennio dalle prime 
esperienze progettuali (2009) ad 
oggi, l’attività progettuale svolta 
dal candidato, si presenta di buona 
intensità. 
L’attività progettuale è 
caratterizzata da una buona 
continuità nel tempo e da una 
maturazione in termini di 
autonomia professionale del 
candidato. 
In ragione del fatto che i progetti 
si pongono come estensione di 
una ricerca che riflette sugli 
statuti e i fondamenti teorici del 
progetto contemporaneo, il cui 
riconoscimento è attestato dalla 
comunità scientifica (selezione 
per la Biennale di Architettura 
2020), l’attività progettuale 
presentata risulta di buona 
rilevanza. 
In sintesi, la significatività 
dell’attività di progettazione del 
candidato è valutata come buona 
ai fini della presente procedura. 

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

La partecipazione a gruppi di 
ricerca si sostanzia in cinque 
esperienze che si collocano tra il 
2011 e il 2019 e che possono 
essere distribuite in due categorie: 
gruppi di ricerca accademici e 
gruppi di ricerca che lavorano in 
società private. Alla prima 

La partecipazione a gruppi di 
ricerca si è svolta su temi diversi 
quali la riflessione sulla città 
contemporanea, sugli statuti 
teorici dell’architettura, sulla 
didattica del progetto, sugli 
strumenti di controllo della forma 
architettonica che sono pienamene 
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categoria si ascrivono: la 
partecipazione al gruppo di 
ricerca sulle Vele di Scampia 
(UniNA, 2016-2017); la 
partecipazione al gruppo di 
ricerca sul post-antropocentrismo 
in architettura (PoliMI, 2017); la 
partecipazione al gruppo di 
ricerca sulla didattica di 
eccellenza (UniNA, 2019). Alla 
seconda categoria appartengono: 
la partecipazione e co-direzione 
del gruppo di ricerca 
internazionale sulla 
trasformabilità delle figure 
architettoniche in relazione alla 
eco-compatibilità energetica e 
ambientale (Buro Happold, 2011); 
la partecipazione e il 
coordinamento del gruppo di 
ricerca sul regenerative design 
(Arup Italia, 2019). 
I temi di ricerca affrontati in 
queste esperienze riguardano 
questioni teoriche, metodologiche 
e applicative che ben si 
inquadrano nel SSD ICAR/14, 
con alcune estensioni 
transdisciplinari. 
Alle esperienze sopra citate, si 
aggiunge la partecipazione a 
comitati organizzatori e/o la cura 
di sette convegni e/o conferenze 
e/o seminari tenutisi tra il 2011 e 
il 2019. 
Si segnala la partecipazione alla 
redazione della rivista scientifica 
«Bloom» (2013-2015), e al 
comitato di coordinamento 
redazionale della rivista 
scientifica di classe A «Anfione e 
Zeto» (dal 2018). 

congruenti con la disciplina della 
Composizione Architettonica e 
Urbana. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un decennio dalle prime 
esperienze di partecipazione a 
gruppi di ricerca e di 
organizzazione di convegni 
(2011) ad oggi, l’intensità di tali 
attività del candidato risulta di 
buona intensità. 
Tali attività, che si sono 
evidentemente avvicendate con i 
periodi di ricerca all’estero già 
presi in considerazione, sono 
distribuite nel tempo con buona 
continuità. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che due delle cinque 
attività di partecipazione a gruppi 
di ricerca presentate dal candidato 
costituiscono esperienze 
significative dal punto di vista 
dell’autonomia e della 
responsabilità scientifica e 
organizzativa (coordinamento e 
co-direzione delle ricerche presso 
Buro Happold e Arup Italia) e che 
in queste ricerche, così come in 
quella presso PoliMI, i temi di 
indagine sono immediatamente 
riconducibili alla specifica linea di 
ricerca del candidato 
sull’architettura post-umana. 
L’attività di partecipazione a 
gruppi di ricerca risulta pertanto 
di ottima rilevanza. 
In sintesi, l’attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
è valutata di ottima significatività 
ai fini della presente procedura. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 

Tra il 2011 e il 2019 partecipa a 
numerose conferenze e seminari, 
nazionali e internazionali, spesso 
come relatore invitato su temi 
propri della sua ricerca; nello 
stesso periodo partecipa a quattro 
convegni internazionali (tre a 
Napoli e uno a Milano). 
I temi trattati nei convegni 
riguardano prevalentemente gli 
argomenti ricorrenti nelle 

La partecipazione a convegni si è 
svolta prevalentemente su temi 
che presentano una piena 
congruenza con il SSD ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un decennio dalle prime 
partecipazioni a convegni (2011) 
ad oggi, tale attività del candidato 
risulta di forte intensità. 
Tale attività è inoltre distribuita 
con buona continuità nel tempo. 
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esperienze di ricerca del 
candidato. 

Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che le numerose 
conferenze su invito sono 
testimonianza di una ottima 
rilevanza delle attività del 
candidato nel suo campo di 
ricerca. 
In sintesi, l’attività di 
partecipazione a convegni è 
valutata di piena significatività ai 
fini della presente procedura. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca. 

Tra il 2015 e il 2017 il candidato 
riceve diversi riconoscimenti per 
la sua attività di ricerca 
progettuale; tali riconoscimenti 
consistono per lo più nella 
pubblicazione di alcuni suoi 
progetti, tra le quali sono degne di 
nota: progetto Living Wall sulla 
rivista scientifica «AND» n. 29; 
disegno From human to 
posthuman su Domus Green, 
supplemento alla rivista di classe 
A «Domus» n. 1016; progetto 
Cave House sulla rivista 
scientifica «AND» n. 33; progetto 
Tree House sulla rivista di classe 
A «Domus» n. 1029. 
Altri riconoscimenti consistono 
nella selezione di progetti per 
l’esposizione in mostre, tra cui è 
degna di nota l’esposizione del 
progetto Tree House presso la 
Triennale di Milano, selezionato 
tra i cinque finalisti del premio T-
Young Medaglia d’Oro 
all’Architettura Italiana 2018. 
Tra tutti i riconoscimenti spicca il 
prestigioso invito a partecipare 
alla Biennale di Architettura 2020 
di Venezia, Padiglione Italia a 
cura di Alessandro Melis, con il 
progetto Villa Postumana 
elaborato nel 2019 in 
collaborazione con Arup Italia e 
Leonardo Caffo. 

I riconoscimenti per l’attività di 
ricerca progettuale conseguiti dal 
candidato sono pienamente 
congruenti con il SSD ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un quinquennio dal primo 
riconoscimento (2015) ad oggi, 
tale attività del candidato risulta 
di ottima intensità. 
La distribuzione temporale dei 
riconoscimenti ricevuti restituisce 
una ottima continuità dell’attività 
del candidato. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che i riconoscimenti 
ottenuti dal candidato sono 
significativi per il SSD ICAR/14 e 
presentano una punta di 
eccellenza nell’invito a 
partecipare alla Biennale di 
Architettura 2020. 
In sintesi, i riconoscimenti al 
candidato sono valutati come 
pienamente rilevanti ai fini della 
presente procedura. 

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

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

 
 
Produzione scientifica 
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Pubblicazione n. 1: TITOLO Architettura PostDecostruttivista I: la linea della complessità AUTORE/I 
M. Coppola, 2015 
 

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

Il volume costituisce una rielaborazione della ricerca 
di dottorato e presenta una visione e una indagine 
sull’architettura contemporanea, i suoi statuti 
scientifici, la sua collocazione disciplinare su un 
ampio orizzonte di interazioni culturali. Esibisce una 
chiara originalità e innovatività sul piano della 
ricerca. La trattazione è metodologicamente 
rigorosa. Il testo è di eccellente rilevanza per la 
riflessione scientifica nell’ambito del SSD ICAR/14. 

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

Il testo affronta il tema degli statuti scientifici 
dell’architettura e della progettazione architettonica. 
La congruenza con il SSD ICAR/14 è piena. 

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

Il volume è pubblicato in una collana di “trans-
architettura” con un prestigioso comitato scientifico, 
che adotta la procedura di double blind peer review, 
pertanto la collocazione editoriale 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. 

Il volume è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Architettura PostDecostruttivista II: la maniera biomimetica AUTORE/I M. 
Coppola, 2016 
 

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

Estensione e approfondimento di un lavoro già 
pubblicato in precedenza, ne riprende alcune 
questioni fondamentali, con una verifica meticolosa 
che sembra tesa alla falsificazione di talune certezze 
teoriche. L’autore individua nella maniera del 
parametricismo il principale vulnus del paradigma 
decostruttivista. La trattazione, originale e 
innovativa, è anche severa e rigorosa. Il testo è di 
eccellente rilevanza per la riflessione scientifica 
nell’ambito del SSD ICAR/14. 

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

Il testo affronta il tema degli statuti scientifici 
dell’architettura e della progettazione architettonica. 
La congruenza con il SSD ICAR/14 è piena. 

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

Il volume è pubblicato in una collana di “trans-
architettura” con un prestigioso comitato scientifico, 
che adotta la procedura di double blind peer review, 
pertanto la collocazione editoriale è ottima. 

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

Il volume è a firma singola. 
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Complessità open source AUTORE/I M. Coppola, 2019 
 

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

Il saggio prende le mosse dalla pubblicazione di 
Carlo Ratti, Architettura open source (2014) 
parafrasandone il titolo. Affronta la questione del 
gap tra architettura d’élite e produzione edilizia, tra 
centri e periferie culturali, tra autorialità e open 
source, tra strumenti di eccellenza e (ingannevole) 
accessibilità agli strumenti di produzione. La 
trattazione è originale, il saggio è di ottima 
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. 

Per gli argomenti trattati, la congruenza con il SSD 
ICAR/14 è piena. 

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

Il saggio è pubblicato in una prestigiosa rivista di 
classe A, che adotta la procedura di double blind 
peer review, pertanto la collocazione editoriale è 
eccellente. 

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 singola. 

 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Architettura oltre la crisi AUTORE/I M. Coppola, 2018 
 

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

Il saggio disegna l’orizzonte culturale di crisi dei 
vecchi paradigmi nel quale emerge la figura di Zaha 
Hadid. La trattazione è acuta e brillante e il saggio è 
senz’altro di eccellente rilevanza per il SSD 
ICAR/14. 

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

Per gli argomenti trattati, la congruenza con il SSD 
ICAR/14 è piena. 

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

Il saggio è pubblicato in una prestigiosa rivista di 
classe A, che adotta la procedura di double blind 
peer review, pertanto la collocazione editoriale è 
eccellente. 

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

Il saggio è a firma singola. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO L’architettura del post-umano AUTORE/I M. Coppola, L. Caffo, 2017 
 

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

L’articolo costituisce una sorta di manifesto 
dell’architettura post-umana e la sequenza di disegni 
dell’autore è apparato fondamentale di 
accompagnamento del testo. L’articolo, scelto dalla 
rivista per definire il tema dell’architettura post-
umana, è di ottima rilevanza per il SSD ICAR/14. 

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

Per gli argomenti trattati, la congruenza con il SSD 
ICAR/14 è piena. 

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

Il saggio è pubblicato in una prestigiosa rivista di 
classe A (supplemento) pertanto la collocazione 
editoriale è eccellente. 

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

È chiara la distinzione del contributo del filosofo e 
dell’architetto; il contributo dei due autori è 
paritario. 

 
 
Pubblicazione n. 6: TITOLO Addio Zaha Hadid, tessitrice del mondo AUTORE/I M. Coppola, 2016 
 

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

Il necrologio di Zaha Hadid, ne ripercorre le tappe 
salienti della vita artistica e professionale, 
descrivendone il carattere, l’intelligenza, la capacità 
di cambiare il mondo. Il saggio, appassionato e 
rigoroso, costituisce un contributo di buona 
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. 

Per gli argomenti trattati, la congruenza con il SSD 
ICAR/14 è piena. 

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

Il saggio è pubblicato in una prestigiosa rivista di 
classe A, che adotta la procedura di double blind 
peer review, pertanto la collocazione editoriale è 
eccellente. 

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 singola. 
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Pubblicazione n. 7: TITOLO Stampiamoci il futuro AUTORE/I M. Coppola, 2016 
 

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

L’articolo descrive le potenzialità innovative della 
stampa 3D coniugata con software di progettazione 
computazionale soprattutto nell’ottimizzazione di 
materiali e risorse. L’articolo presenta tecniche 
innovative e offre interessanti spunti di riflessione 
che hanno una buona rilevanza per la ricerca del 
SSD ICAR/14. 

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

Per gli argomenti trattati, la congruenza con il SSD 
ICAR/14 è piena. 

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

Il saggio è pubblicato in una rivista scientifica, 
pertanto la collocazione editoriale è 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. 

Il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Dalla città psicotica al territorio postumano AUTORE/I M. Coppola, 2016 
 

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

Il contributo affronta il tema delle crisi che segnano 
il cambio di paradigma descritto dalle cosiddette 
filosofie post-umane. È di buon interesse per la 
riflessione sull’architettura e la città. 

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

Il saggio presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 

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

Il saggio, pubblicato negli atti di un convegno 
transdisciplinare, ha una buona collocazione 
editoriale. 

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 singola. 

 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Abitare insieme (agli altri esseri viventi) AUTORE/I M. Coppola, 2016 
 

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

Il contributo riflette sulla necessità di ripensare 
l’architettura e la città nell’orizzonte complessivo 
dell’idea di biosfera. Risulta di ottimo interesse per 
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la riflessione sull’architettura. 
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 presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 

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

Il saggio, pubblicato negli atti di un convegno 
internazionale che si tiene con cadenza regolare, ha 
un’ottima collocazione editoriale. 

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 singola. 

 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Formalismi e antropocene AUTORE/I M. Coppola, 2015 
 

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

Il saggio affronta un tema centrale per il SSD 
ICAR/14, ovvero quello della forma (e dei 
formalismi) nell’orizzonte della cultura 
contemporanea. Il tema è trattato con rigore 
metodologico e presenta ottimi spunti di riflessione. 

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 presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 

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

Il saggio, pubblicato in rivista scientifica di un 
dottorato di ricerca, ha un’ottima collocazione 
editoriale. 

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 singola. 

 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Descrizione, trasformazione, emergenza AUTORE/I M. Coppola, 2014 
 

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

Il saggio affronta, con un taglio originale, il tema 
dell’organicismo in architettura, coniugandolo con il 
punto di vitsa delle filosofie postumane. La 
riflessione si articola in modo rigoroso e le 
conclusioni presentano un’ottima 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 saggio presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 
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Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica. 

Il saggio, pubblicato in rivista scientifica di un 
dottorato di ricerca, ha un’ottima collocazione 
editoriale. 

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 singola. 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Resistenza, architettura e distruzione della biosfera AUTORE/I M. 
Coppola, 2014 
 

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

L’articolo affronta il tema della crisi climatica e 
ambientale in relazione alle trasformazioni 
antropiche e propone, a partire da questo quadro 
epocale, i termini per una nuova riflessione 
sull’architettura. Le conclusioni proposte sono di 
ottima 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 saggio presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 

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

Il saggio, pubblicato in rivista scientifica di un 
dottorato di ricerca, ha un’ottima collocazione 
editoriale. 

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 singola. 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato consta di quasi quaranta 
pubblicazioni scientifiche distribuite tra monografie, contributi in atti di convegni, saggi o capitoli in volumi 
e articoli in rivista scientifica. La produzione scientifica, per argomenti trattati e per collocazione editoriale, è 
pienamente ascrivibile al SSD ICAR/14. Considerando un arco temporale di meno di 10 anni, dalla prima 
pubblicazione presentata (2011) a oggi, la produzione scientifica può considerarsi molto intensa e si 
distribuisce con buona continuità nel tempo. In sintesi la produzione scientifica complessiva del candidato è 
valutata ottima ai fini della presente procedura. 
 
 
 

CANDIDATO n. 3 – Dott. Iodice Francesco 
 

 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Il candidato consegue il titolo di 
Dottore di Ricerca in 

Il titolo di Dottore di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e 
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all'Estero. Progettazione Architettonica e 
Urbana e Restauro 
dell’Architettura, nel 2013, presso 
l’Università degli Studi della 
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, 
discutendo una tesi dal titolo 
L’architettura e il cavo. 

Urbana e Restauro 
dell’Architettura, conseguito dal 
candidato nel 2013, è pienamente 
congruente con il SSD ICAR/14 
per il quale è stata bandita questa 
procedura. 

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

L’attività didattica a livello 
universitario dichiarata dal 
candidato consta di: un corso a 
contratto di Abilitazione 
Informatica (a.a. 2016/2017); un 
corso a contratto di Laboratorio di 
Progettazione Architettonica 2 + 
Workshop (a.a. 2017/2018); un 
corso a contratto di Laboratorio di 
Progettazione Architettonica 1 + 
Workshop (a.a. 2018/2019). Tutti 
svolti presso UniCampania. 

L’attività didattica presentata dal 
candidato si è svolta in corsi di 
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 1 e 2 + Workshop, 
che si inquadrano a pieno titolo 
nel settore della Composizione 
Architettonica e Urbana, e in un 
corso di Abilitazione Informatica 
che risulta di limitata congruenza 
con il SSD ICAR/14. Pertanto, 
l’attività didattica del candidato 
risulta complessivamente 
sufficientemente congruente ai 
fini della presente valutazione. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un quinquennio dal 
conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca (2013) ad oggi, 
l’intensità dell’attività didattica 
del candidato risulta di media 
significatività. 
L’esiguità, in termini quantitativi, 
delle attività didattiche presentate 
dal candidato, non consente di 
tracciare una linea di continuità. 
Pertanto, la continuità delle 
attività didattiche è da valutarsi 
come parziale. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si osserva che le attività didattiche 
per i corsi a contratto prevedono 
autonomia e responsabilità 
scientifica e organizzativa. 
Tuttavia, il numero esiguo delle 
attività svolte conduce a una 
valutazione di limitata rilevanza. 
In sintesi, l’attività didattica del 
candidato è valutata come 
parzialmente significativa ai fini 
della presente procedura. 

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

Il candidato non presenta alcun 
titolo sull’attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri. 

Il candidato non presenta titoli. 
L’attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri è valutata come 
insufficiente. 

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

L’attività progettuale presentata 
dal candidato in curriculum consta 
di sette progetti, svolti tra il 2004 
e il 2019. 

L’attività di progettazione 
presentata dal candidato si è 
svolta su temi che mostrano una 
piena congruenza con il SSD 
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Sei dei sette progetti sono sul 
tema della residenza, il settimo è 
il prestigioso progetto 
internazionale del Padiglione 
Italiano, realizzato a Shanghai per 
l’Expo 2010.  

ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa quindici anni dal primo 
progetto presentato (2009) ad 
oggi, l’attività progettuale svolta 
dal candidato, si presenta di buona 
intensità. 
L’attività progettuale è 
caratterizzata da una buona 
continuità nel tempo. 
Mentre la maggior parte dei 
progetti ha respiro locale, quello 
del Padiglione Italiano ha 
rilevanza internazionale. L’attività 
progettuale presentata risulta di 
buona rilevanza. 
In sintesi, la significatività 
dell’attività di progettazione del 
candidato è valutata come buona 
ai fini della presente procedura. 

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

Il candidato non presenta alcun 
titolo sull’organizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi. 

Il candidato non presenta titoli. 
L’attività di organizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi, è valutata come 
insufficiente. 

Titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 

L’attività di partecipazione a 
convegni come relatore presentata 
dal candidato consta della 
partecipazione a tre convegni 
internazionali tra il 2017 e il 
2018. Dalle informazioni riportate 
dal candidato in curriculum non è 
chiaro quali istituzioni abbiano 
organizzato i convegni, né con 
quali contributi egli abbia 
partecipato. 

Le informazioni fornite in 
curriculum sull’attività di relatore 
a convegni non consentono di 
valutare con precisione la 
congruenza rispetto al SSD 
ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un quinquennio dal 
conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca (2013) ad oggi, 
l’intensità dell’attività di 
partecipazione a convegni del 
candidato risulta di sufficiente 
significatività, tenuto conto anche 
degli atti presentati come 
pubblicazioni. La continuità 
appare tuttavia limitata, così come 
la sua rilevanza. 
In sintesi, l’attività di 
partecipazione a convegni del 
candidato è valutata come 
parzialmente significativa ai fini 
della presente procedura. 

Premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca. 

Tra il 2002 e il 2019 il candidato 
riceve tredici riconoscimenti per 
progetti presentati a concorsi 

Il riconoscimento di premi in 
concorsi internazionali di 
progettazione conseguiti dal 
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internazionali di progettazione, e 
in particolare: tre primi premi, un 
secondo premio, due terzi premi, 
tre quarti premi, due quinti premi, 
un settimo premio, un nono 
premio. In particolare, si 
segnalano i tre primi premi: 
Italian Pavilion, Expo Shanghai 
2010; Liceo Scientifico Farnesina, 
Roma 2013; Parco Forti, 
Fiumicino 2018. 

candidato è pienamente 
congruente con il SSD ICAR/14. 
Considerando l’arco temporale di 
circa un ventennio dal primo 
riconoscimento (2002) ad oggi, 
tale attività del candidato risulta 
di buona intensità. 
La distribuzione temporale dei 
premi ricevuti restituisce una 
buona continuità dell’attività del 
candidato. 
Dal punto di vista della rilevanza, 
si evidenzia che i premi ottenuti 
dal candidato sono significativi 
per il SSD ICAR/14 e presentano 
una punta di eccellenza nel primo 
premio per l’Italian Pavilion, 
Expo Shanghai 2010. 
In sintesi, il riconoscimento di 
premi al candidato è valutato 
come pienamente rilevante ai fini 
della presente procedura. 

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

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

Voce non prevista per il SSD 
ICAR/14. 

 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Africa, between regionalism and modernism AUTORE/I F. Iodice, M. 
Rendina, 2019 
 

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

La pubblicazione illustra efficacemente connessioni 
logico-discorsive tra agire progettuale 
contemporaneo, storia delle architetture, cultura 
architettonica e restituisce al progetto 
contemporaneo precisa collocazione e valore di 
ricerca. Riafferma il valore della modernità e del 
pensiero critico, in contrapposizione con 
regionalismi e mimetismi. Traccia un percorso 
originale e innovativo nella tradizione 
dell’architettura italiana d’oltremare. Il paper ha 
un’ottima rilevanza ai fini della presente 
valutazione. 

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 presenta temi congruenti con il SSD 
ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale (atti di un 
importante e consolidato Forum Internazionale) è 
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della comunità scientifica. 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. 

In assenza di specificazioni, il contributo dei due 
autori viene considerato paritario. 

 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Senza soluzione di continuità AUTORE/I F. Iodice, 2019 
 

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

Il testo affronta il problema della dicotomia tra 
progetto e conservazione, riprendendo una serie di 
contributi in letteratura. L’analisi del fenomeno 
proposta dall’autore si distingue per buona 
originalità e innovatività. 

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

L’argomento è pienamente congruente con le 
riflessioni interne al settore della Composizione 
Architettonica e Urbana (SSD ICAR/14). 

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

La rilevanza editoriale del saggio, per la sua 
collocazione (atti del forum della società scientifica 
del SSD ICAR/14), è considerata ottima ai fini della 
presente valutazione. 

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 paper è a firma singola del candidato. 

 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Spazio vuoto, tempio, casa AUTORE/I F. Iodice, A. Lista, A. Vobbio, 2018 
 

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

Per temi, modalità di svolgimento ed esiti, la 
pubblicazione riporta una esperienza didattica molto 
tipica dei corsi di Progettazione/Composizione 
Architettonica, con una sicura efficacia 
nell’innescare l’interesse e l’entusiasmo dei giovani 
allievi di architettura e con attenzione alla 
correttezza del disegno della casa. La pubblicazione 
si presenta corretta e rigorosa su un piano 
metodologico ed ha buona rilevanza sul piano 
didattico. 

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 tema e le modalità di svolgimento sono 
pienamente congruenti con le consuetudini 
didattiche del SSD ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è buona. 
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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 struttura del volume e il ruolo di titolarità del 
corso da parte del candidato consentono di 
considerae il contributo del candidato medesimo 
come quello prevalente nel lavoro a tre firme. 

 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Italian Pavilion, Expo Shanghai 2010 / Farnesina school / Nouvelle Comédie 
/ Center for the promotion of science AUTORE/I F. Iodice et al., 2018 
 

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

La pubblicazione presenta quattro progetti dello 
studio IODICEARCHITETTI, in diversi contesti, tra 
i quali si distingue il progetto vincitore del concorso 
internazionale per il Padiglione Italiano all’Expo 
Shanghai 2010. La pubblicazione di progetti ha 
buona rilevanza per il SSD ICAR/14. 

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

La pubblicazione di progetti di architettura è 
pienamente congruente con il SSD ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 
internazionale e appare 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. 

In ragione del ruolo del candidato nel team di 
progetto, si ritiene che il contributo del candidato sia 
prevalente. 

 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Contesto e temporaneo. Un binomio virtuoso AUTORE/I F. Iodice, M. 
Rendina, 2018 
 

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

Il testo affronta il tema dell’architettura temporanea 
in relazione alla perdita della tradizionale aura di 
perennità dell’architettura contemporanea. Gli autori 
offrono riflessioni caratterizzate da una più che 
ottima originalità. La rilevanza del saggio appare 
ottima ai fini della presente valutazione. 

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 tema è congruente con la ricerca del SSD 
ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale, per la sua 
collocazione in una rivista che adotta idonei 
protocolli di selezione, è ottima. 

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

In assenza di specificazioni, il contributo dei due 
autori viene considerato paritario. 
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
 
Pubblicazione n. 6: TITOLO Red wires: l’architettura del possibile AUTORE/I F. Iodice, 2017 
 

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

Il testo affronta il problema dei luoghi marginali e 
dell’opportunità di dare nuove identità alle periferie 
attraverso interventi che non siano mere 
riqualificazioni ma che generino segni nel territorio. 
A fronte di un progetto di sicuro interesse, il testo 
offre spunti di riflessione originali, indicando 
strategie sul tema della riqualificazione delle 
periferie. La rilevanza del saggio appare buona ai 
fini della presente valutazione. 

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 contenuti del contributo sono pienamente 
congruenti con il SSD ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è 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. 

Il contributo è a firma singola del candidato. 

 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Guggenheim Helsinki AUTORE/I F. Iodice, M. Rendina, 2016 
 

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

Il testo restituisce un rigoroso percorso didattico sul 
tema progettuale mutuato dal bando di concorso per 
il Guggenheim a Helsinki, anche attraverso i progetti 
prodotti dagli studenti sotto la guida dei docenti 
curatori del volume. La qualità del lavoro didattico 
conferisce alla pubblicazione una ottima rilevanza ai 
fini della presente valutazione. 

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 contenuti del volume, esito della didattica del 
progetto di architettura, sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

La rilevanza della collocazione editoriale è discreta. 

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

In assenza di specificazioni, il contributo dei due 
autori viene considerato paritario. 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Zumito AUTORE/I F. Iodice, 2016 
 

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

Il lavoro costruisce un percorso di indagine critica 
che investe in diversi modi gli statuti disciplinari, 
attraverso un originale parallelo tra i due architetti 
contemporanei Peter Zumthor e Toyo Ito. In 
particolare vengono messi a confronto due loro 
progetti, le terme di Vals e la mediateca di Sendai, 
senza trascurare una rilettura della loro produzione 
teorica. Il risultato è un prodotto dotato di ottima 
innovatività. 

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

I contenuti del volume sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il volume, pubblicato da una prestigiosa casa 
editrice, rilevante per il SSD ICAR/14, ha un’ottima 
collocazione editoriale. 

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 singola dell’autore. 

 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO Cavità e limite AUTORE/I F. Iodice, 2015 
 

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

Il testo trae origine dalla tesi di dottorato dell’autore 
dal titolo L’architettura e il cavo. La trattazione è 
condotta con rigore metodologico ed è di ottima 
rilevanza per il SSD ICAR/14. 

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

I contenuti del volume sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il volume, pubblicato da una prestigiosa casa 
editrice, rilevante per il SSD ICAR/14, ha un’ottima 
collocazione editoriale. 

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 singola dell’autore. 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Italian Pavilion Expo Shanghai 2010 AUTORE/I F. Iodice, 2015 
 

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

Il volume documenta in maniera monografica il 
progetto per l’Italian Pavilion all’Expo Shanghai 
2010, vincitore di un prestigioso concorso. In quanto 
tale se ne considera l’ottima rilevanza internazionale 
per il SSD ICAR/14. 

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

I contenuti del volume sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il volume, pubblicato da una prestigiosa casa 
editrice, rilevante per il SSD ICAR/14, ha un’ottima 
collocazione editoriale. 

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 singola dell’autore. 

 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO Abitare la città contemporanea AUTORE/I IODICEARCHITETTI, 2015 
 

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

Il saggio presenta una riflessione sul rapporto tra 
architettura e città che si sviluppa con la 
presentazione di due progetti dello studio 
IODICEARCHITETTI: il progetto vincitore di 
concorso per l’Italian Pavilion all’Expo Shanghai 
2010 e quello di Casa doppia a San Marcellino (CE). 
La riflessione progettuale è ottima per il SSD 
ICAR/14. 

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

I contenuti del volume sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il volume, pubblicato da una prestigiosa casa 
editrice, rilevante per il SSD ICAR/14, ha un’ottima 
collocazione editoriale. 

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. 

Si ritiene lo scritto, a firma di 
IODICEARCHITETTI, come attribuibile al 
candidato paritariamente. 

 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Iodicearchitetti AUTORE/I M. Pisani (a cura di), 2011 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
Originalità, innovatività, rigore metodologico e L’opera presenta in maniera monografica la 
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rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica. produzione progettuale dello studio 
IODICEARCHITETTI che si presenta ricca, 
raffinata e di ottima rilevanza. Nella prima parte 
diversi saggi di diversi autori introducono e 
commentano l’opera; la seconda parte illustra i 
progetti. 

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

I contenuti del volume sono pienamente congruenti 
con il SSD ICAR/14. 

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

Il volume è pubblicato in una collana di una 
affermata casa editrice, rilevante per il SSD 
ICAR/14, e ha pertanto un’ottima collocazione 
editoriale. 

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 curato da Mario Pisani e presenta scritti 
di diversi autori. Il contributo del candidato è da 
riferire al ruolo del progettista la cui produzione 
(come IODICEARCHITETTI) è l’oggetto stesso del 
volume. L’apporto individuale del candidato appare 
quindi paritario se se ne considera il ruolo all’interno 
dello studio professionale. La produzione 
progettuale che per il SSD ICAR/14 ha valore di 
prodotto scientifico. 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
La consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato consta di circa ottanta 
pubblicazioni scientifiche distribuite tra monografie e curatele, contributi in atti di convegni, saggi o capitoli 
in volumi e articoli in rivista scientifica. Si segnala che molti prodotti sono costituiti dalla pubblicazione di 
progetti (che è produzione scientifica rilevante per il SSD ICAR/14) e tra questi si distingue il progetto per 
l’Italian Pavilion all’Expo Shanghai 2010, pubblicato più volte. Considerando un arco temporale di quasi un 
ventennio, dalla prima pubblicazione presentata (2002) a oggi, la produzione scientifica può considerarsi 
molto intensa e si distribuisce con buona continuità nel tempo. In sintesi la produzione scientifica 
complessiva del candidato è valutata molto buona ai fini della presente procedura. 
 
 
La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel 
bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta essere pari a n. 3, 
ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla 
contestuale prova orale, fissata dal bando di selezione.  

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

averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso  
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica/fax, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione 
del verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
La riunione è sciolta alle h. 15:00. 
Letto, approvato e sottoscritto.       Il Presidente della Commissione  
 
         prof. Luigi Stendardo 

 
 

______________________________ 



Allegato n. 13 verbale n. 2bis 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 
 
 La sottoscritta Ilaria Pamela Simonetta Valente, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.b), della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

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

          
Milano, 1 giugno 2020     _______________________ 

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

 



Allegato n. 14 verbale n. 2bis 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

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

 
D I C H I A R A 

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

Torino, 1 giugno 2020     _______________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 

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

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
 
 Alle ore 9:00 del giorno 1 giugno 2020 in modalità telematica (video-riunione su piattaforma 
Microsoft TEAMS con link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a91c8391a5f344d17a483625af21de72a%40thread.tacv2/1590772065369?context=%7b%22Tid%2
2%3a%222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%22f69b6e0a-3012-4241-
9c9b-1d9423bde234%22%7d ) si riunisce in terza seduta la Commissione giudicatrice preposta alla 
selezione pubblica in epigrafe.  
  

Sono presenti il: 
- Prof. Luigi Stendardo   (Presidente) 
- Prof. Marco Trisciuoglio   (Segretario) 
- Prof. Ilaria Pamela Simonetta Valente (Componente) 
 
 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna mediante 
la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all. n. 15). 

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

 .  
Si chiama la candidata Dott.ssa Giulia Bonelli; 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione il complesso dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: le metodologie di ricerca e il ruolo della 
sperimentazione progettuale; le ricadute nella didattica delle metodologie di ricerca illustrate; i prinicipali 
punti della sua ricerca (composizioni di architettura per l’abitare; composizione nel rapporto tra città, 
architettura e paesaggio; spazi della relazione; costruire nel costruito; alcuni protagonisti della scena 
architettonica italiana; la città isotropa) così come risultano da diverse esperienze (dottorato, PRIN, 
concorsi di progettazione, tutoraggi di tesi di laurea). 
 

La prova orale relativa all’accertamento delle competenze della lingua inglese, indicata nel bando di 
selezione, è stata espletata con lo svolgimento in lingua inglese di parte della discussione pubblica. 
 
Al termine della discussione e della prova orale, avvisati i presenti, la Commissione si ritira dalla riunione 
pubblica, si riunisce con altro collegamento telematico “a porte chiuse” (video-riunione su piattaforma 
Microsoft TEAMS) e, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 
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CANDIDATO N. 1 – Dott.ssa Giulia Bonelli 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 42/100)  
 
La Commissione attribuisce fino a 6 punti per ciascun punto fino a un massimo di 42 punti. 
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 0/6); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 4/6); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 4/6); 
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze: (non previsto); 
  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 5,50/6); 
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 4/6);  
  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (non previsto) 
  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 5/6); 
  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti 5,50/6); 
  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (non previsto). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  54/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 4,5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 54 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo Cherubino Gambardella Architectures ................. (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo La qualità eco sistemica nell’edilizia residenziale pubblica. S.O.VA.QU.E. un 
nuovo strumento operativo per la valutazione ........................................................ (punti 3,40/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Acqua, natura e benessere: studi per la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica delle Terme di Agnano (NA) ............................................................ (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo Sperimentazioni progettuali .................................. (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo Network ................................................................. (punti 4,20/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo Qualità ecosistemica… .......................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Una porta per Salerno e i Picentini ...................... (punti 3,60/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo Student housing, Milan .......................................... (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo Love table .............................................................. (punti 3,90/4,50) 
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Pubblicazione n. 10: dal titolo Dove tira il vento ................................................. (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo Hell, yes! But really cool ..................................... (punti 3,80/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo Massimo Pica Ciamarra… .................................. (punti 3,80/4,50) 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 4/100) 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica (punti 3/4). 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
 
La candidata ha dimostrato: una discreta capacità di esposizione e di argomentazione; una discreta 
conoscenza del linguaggio tecnico del settore; una buona fluency. 

 
 
 

La Commissione rientra nella riunione pubblica. 
 
Si chiama il candidato successivo Dott. Mario Coppola; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione il complesso dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: interesse per le relazioni tra esseri umani e terra 
(Soleri e Wright); incrocio tra strumenti della progettazione digitale e tipologie tradizionali; esperienza di 
formazione alla professione presso lo studio londinese di Zaha Hadid; dottorato di ricerca a Napoli sul 
paradigma della complessità tra de-costruttivismo ed ecologia (Architectural Association e Patrick 
Schumacher). La biografia del candidato è descritta anche attraverso il riferimento a un suo romanzo di 
formazione. Il candidato attraversa le sue esperienze curriculari fornendo precisazioni sulla produzione 
scientifica, in particolare sulle monografie che fanno riferimento alle teorie sul post-umano di Gianluca 
Bocchi, sulle riflessioni sulla bio-climatica, con Leonardo Caffo su «Domus» e su «Anfione e Zeto», 
sull’esperienza di docente presso il DICEA UniNA tra controllo numerico e manualità e, infine, sulle 
esperienze di ricerca presso Buro Happold e ARUP Italia, sullo standard quantitativo rigenerativo. 
 

La prova orale relativa all’accertamento delle competenze della lingua inglese, indicata nel bando di 
selezione, è stata espletata con lo svolgimento in lingua inglese di parte della discussione pubblica. 

 
Al termine della discussione e della prova orale, avvisati i presenti, la Commissione si ritira dalla riunione 
pubblica, si riunisce con altro collegamento telematico “a porte chiuse” (video-riunione su piattaforma 
Microsoft TEAMS) e, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 2 – Dott. Mario Coppola 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 42/100)  
 
La Commissione attribuisce fino a 6 punti per ciascun punto fino a un massimo di 42 punti. 
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  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 6,00/6); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 6,00/6); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 
5,50/6); 
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze: (non previsto); 
  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 5,50/6); 
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 6,00/6);  
  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (non previsto) 
  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 6,00/6); 
  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 6,00/6); 
  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (non previsto). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  54/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 4,5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 54 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo Architettura PostDecostruttivista I: 
la linea della complessità ........................................................................................ (punti 4,40/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Architettura PostDecostruttivista II: 
la maniera biomimetica ........................................................................................... (punti 4,40/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Complessità open source ....................................... (punti 4,20/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo Architettura oltre la crisi ....................................... (punti 4,50/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo L’architettura del post-umano ............................... (punti 3,99/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo Addio Zaha Hadid, tessitrice del mondo ............... (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Stampiamoci il futuro ............................................ (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo Dalla città psicotica al territorio postumano ........ (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo Abitare insieme (agli altri esseri viventi) .............. (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo Formalismi e antropocene ................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo Descrizione, trasformazione, emergenza ............ (punti 4,10/4,50) 
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Pubblicazione n. 12: dal titolo Resistenza, architettura e distruzione 
della biosfera ........................................................................................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 4/100) 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica (punti 4/4). 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
 
Il candidato ha dimostrato: una ottima capacità di esposizione e di argomentazione; una ottima conoscenza 
del linguaggio tecnico del settore; una ottima fluency. 

 
 
 

La Commissione rientra nella riunione pubblica. 
 
Si chiama il candidato successivo Dott. Francesco Iodice; 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione il complesso dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: l’impegno nell’attività professionale (dal 2000) e 
nell’attività didattica, soprattutto quella degli ultimi quattro anni come titolare di laboratori di 
progettazione (entrambe nel quadro del passaggio tra rappresentazione 2D/3D al BIM e al digital design);il 
rapporto tra architettura, città e paesaggio (inteso come relazione tra l’oggetto e il suo contesto fondativo: 
la preoccupazione per il tema delle periferie come questione ambientale); la questione del costruire nel 
costruito con riferimento a pratiche di intervento sul patrimonio edilizio esistente che considerino insieme i 
valori storici dei manufatti e l’apporto della modernità (cita i suoi interventi in convegni ad Amman e 
Alessandria d’Egitto sulla tradizione moderna dell’architettura mediterranea); la sperimentazione sulla 
città (attraverso concorsi internazionali di progettazione, tra questi quello per il Padiglione italiano a 
Shanghai 2010 collocato nella prospettiva storica dell’inurbamento cinese); fa infine riferimento al libro 
derivato dalla ricerca di dottorato sul tema formale della cavità in architettura. 
 

La prova orale relativa all’accertamento delle competenze della lingua inglese, indicata nel bando di 
selezione, è stata espletata con lo svolgimento in lingua inglese di parte della discussione pubblica. 

 
Al termine della discussione e della prova orale, congedati i presenti, la Commissione si ritira dalla riunione 
pubblica, si riunisce con altro collegamento telematico “a porte chiuse” (video-riunione su piattaforma 
Microsoft TEAMS) e, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 

 
 

CANDIDATO N. 3 – Dott. Francesco Iodice 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 42/100)  
 
La Commissione attribuisce fino a 6 punti per ciascun punto fino a un massimo di 42 punti. 
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 6,00/6); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 4,00/6); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 
0,00/6); 
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  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze: (non previsto); 
  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 5,50/6); 
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 0,00/6);  
  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (non previsto) 
  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 4,00/6); 
  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 6,00/6); 
  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (non previsto). 
.  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  54/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 4,5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 54 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo Africa, between regionalism and modernism ........ (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo Senza soluzione di continuità ................................ (punti 3,80/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo Spazio vuoto, tempio, casa .................................... (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo Italian Pavilion, Expo Shanghai 2010 / Farnesina school / Nouvelle Comédie 
/ Center for the promotion of science ...................................................................... (punti 3,70/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo Contesto e temporaneo. Un binomio virtuoso ....... (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo Red wires: l’architettura del possibile .................. (punti 3,52/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo Guggenheim Helsinki ............................................ (punti 3,71/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo Zumito .................................................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo Cavità e limite ....................................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo Italian Pavilion Expo Shanghai 2010 ................. (punti 4,10/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo Abitare la città contemporanea ........................... (punti 3,90/4,50) 
 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo Iodicearchitetti .................................................... (punti 4,10/4,50) 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 4/100) 
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Consistenza complessiva della produzione scientifica (punti 4/4). 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
 
Il candidato ha dimostrato: una sufficiente capacità di esposizione e di argomentazione; una sufficiente 
conoscenza del linguaggio tecnico del settore; una sufficiente fluency. 

 
 
 

Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la 
seguente graduatoria di merito: 
 
CANDIDATO TOTALE 

PUNTEGGIO 
TITOLI E 
CURRICULUM 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
PUBBLICAZIONI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CONSISTENZA 
COMPLESSIVA 
DELLA 
PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  

TOTALE /100 
 

Coppola Mario 41,00 49,19 4,00 94,19 
Bonelli Giulia 28,00 45,70 3,00 76,70 
Iodice Francesco 25,50 46,51 4,00 76,01 
 
 
Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare 
all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto cartaceo, in unico 
esemplare, corredati di ogni singolo allegato.  
Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del Rettore della 
regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 
 

Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica/fax, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione 
del verbale le allega al presente verbale quali parti integranti dello stesso. 
 
La seduta è tolta alle h. 12:30. 
Letto, approvato e sottoscritto.       Il Presidente della Commissione  
 
         prof. Luigi Stendardo 

 
 

______________________________ 
 



Allegato n. 16 verbale n. 3 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

 
 
 
 La sottoscritta Ilaria Pamela Simonetta Valente, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.b), della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

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

          
 

Milano, 4 giugno 2020     _______________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



Allegato n. 17 verbale n. 3 
 
 

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 dell’art. 24, comma 
3, lett. b),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo 
6_RTDB_2019_02). 

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

 
D I C H I A R A 

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

Torino, 4 giugno 2020     _______________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 


