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CANDIDATO

ACIERNO

N. 2
ANTONINO

GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Laureato in Architettura è dottore di ricerca in urbanistica dal 2002. Dopo la laurea ha frequentato un
corso di perfezionamento ed un master all'estero. Dal 2006 è ricercatore universitario di Urbanistica
(ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Federico Il di Napoli. È
direttore tecnico del Centro Studi Urbani "Giovanni Persico" nonché ca poredattore della rivista TRIA.
Ha collaborato

a corsi di insegnamento

in Urbanistica

e in Sistemi

Informativi

Territoriali.

Dalle

pubblicazione presentate, in lavori prevalentementecollettanei, emergono contributi di ricerca che

.
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affrontano, in particolare, i temi della riqualiflcazione degli spazi pubblici e le questioni dei Centri
Storici oltre a temi sulla sicurezza urbana e le implicazioni urbanistiche. La collocazione dei prodotti jv{j
editoriali è buona così come la diffusione presso la comunità scientifica. Il candidato ha una buona ,\
preparazione didattica e buone possibilità di maturare sul piano della ricerca, pur se i suoi contributi \
sono focalizzati
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solo su alcuni temi disciplinari.

Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1990, Compie un corso di Perfezionamento e il Dottorato di ricerca
specifico della Pianificazione ambientale. Ricercatore universitario nel Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/21 dal 2006 è docente di materie dell'area Urbanistica dal 2003 al 2005 (contratto) dal 2006-07
(per affidamento). Redattore della Rivista TRIA (Territorio della ricerca su insediamenti e ambiente).
Pubblica su varie riviste. Presenta 5 saggi su 5 riviste di cui 3 accreditate, due saggi in curatele e un
saggio in libro collettaneo. Le due curatele sono sviluppate anche in società e comunque contengono
lunghi saggi. Presenta due libri uno di taglio storico e uno sulla sicurezza urbana questo secondo con
editore nazionale. Presenta un curriculum impegnato in varie attività dove prevale l'impegno
universitario. È responsabile di ricerche del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale
(L.U.P.T.) di Napoli. Ampia è la partecipazione a convegni e seminari. Le sue tematiche vertono sulla
problematica della sicurezza urbana, con notevole attenzione e capacità di approfondimento. Figura di
docente in formazione.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 2002 e ricercatore dal 2006. Ha frequentato dopo la laurea un corso di
perfezionamento e un master all'estero. Ha svolto attività didattica come professore a contratto e
successivamente all'assunzione del ruolo di ricercatore è stato responsabile di corsi di urbanistica,
pianificazione e sistemi informativi. E' direttore tecnico del centro di studi urbani "Giovanni Persico" dal
2006 e caporedattore della rivista TRIA. La sua attività di ricerca si incardina su svariati temi; tra gli
argomenti affrontati, due sono di particolare interesse: la riqualificazione degli spazi pubblici e il
rapporto tra urbanistica e sicurezza urbana, temi che prospettano approfondimenti innovativi. La
collocazione dei prodotti editoriali è buona e altrettanto la diffusione presso la comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Il candidato, ricercatore direttore tecnico del centro studi urbani "Giovanni Persico" dal 2006, presenta
un cv molto articolato. Collabora a corsi di insegnamento in urbanistica e sui sistemi informativi
territoriali. I suoi contributi di ricerca affrontano con scritti in testi prevalentemente collettanei temi che
vanno dai problemi dei centri storici a quello dei tipi edilizi e dei "binari dell'arte". Più convincente
appare il suo testo sul tema della frammentazione e della sicurezza urbana e territoriale che
rappresenta la sistemazione e l'evoluzione del suoi lavoro di dottorato e che in prospettiva puo'
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diventare un contributo innovativo
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato, ricercatore dal 2006 e direttore tecnico del Centro Studi Urbani "Giovanni Persico",
presenta un curriculum molto articolato. Collabora a corsi di insegnamento in Urbanistica e in Sistemi
Informativi Territoriali. I suoi contributi di ricerca affrontano, con scritti in testi prevalentemente
collettanei, temi che vanno dai problemi dei Centri Storici a quello dei tipi edilizi e delle funzioni
urbane, a quello infine di considerazioni sui "binari dell'arte". Più convincente appare il suo testo sul
tema della frammentazione e della sicurezza urbana e territoriale che rappresenta la sistemazione e
l'evoluzione del suo lavoro di dottorato. Il candidato ha una buona preparazione didattica e buone
possibilità di maturare sul piano della ricerca con contributi più focalizzati su solo alcuni temi di lavoro.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni allegate, la produzione scientifica
candidato presenta apporti individuali caratterizzati da un buon rigore metodologico, da
coerenza con il settore scientifico e da una buona diffusione dei prodotti editoriali. Si evince
figura di docente che ha una continuità didattica e di collaborazione con università estere,
buone prospettive di maturazione.
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una
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

MONOGRAFIE E CURATE LE

1

Antonio Acierno e Angelino Mazza (a cura di)
Città in trasformazione. l'esplosione urbana di Madrid
Aracne Editrice
Roma, 2008
La citta di Madrid ha sperimentato negli ultimi anni trasformazioni
urbane di particolare entlta e rilevanza urbanistica. Attraverso
il pensiero accademico esperto si affrontano i diversi caratteri
delf'espansione, riflettendo sul destino delle grandi città contemporanee. In particolare si affrontano: il rapporto tra città e pensiero unico mercati sta; frammentazione e privatizzazione dello
spazio pubblico; ruoolo della legislazione urbanistica; efficienza
ambientale e /'inadeguatezza dello strumentario pianificatorio.

2
Antonio Acierno
Dagli spazi della paura all'urbanistica per la sicurezza
Alinea Editrice,
Firenze, 2003
/I volume analizza con ampio orizzonte esploratIvo la crescente
percezIOne di paura awertita negli spazi urbam a partire dal pllÌ
ampio concetto di ''rischio': /I volume consta di una prima parte,
a carattere socio-antropologico, che analizza i caratteri della
nascente 'societa del rischio" e di una seconda incentrata sulla
città. Quest'ultima si rivela sempre più un ''recinto dei recinti"
dove domina la ricerca di sicurezza. Si passano in rassegna la
letteratura urbamstica internazionale sul tema e le pollticl1e attuate. Si approfondisce f'approccio "ambientale" alla sicurezza.

3
Antonio Acierno
le tipologie edilizie nel contesto urbano. storico ed attuale.
Analisi e direttrici progettuali
Università Federico Il di Napoli
Napoli, 1993
VII

/I volume, a prevalente

--.-..-.-

carattere didattico, approfondisce

(evolu-

zione del pensiero urbanistico nella processualità storica n/evando principi e modelli di progettazione dei quartieri residenzIali
soffermandosi sugli ultimi due secoli e fornendo criteri per il
disegno della città. Ampio spazio è dato alla nascita dei modelli
I/1sedlativi nella seconda metà dell'BOO e per tutto l/ '900, ponendo in evidenza il rapporto tra gli elementi pnncipali del tessuto
urbano (rete viaria carrabile e pedonale, attrezzature pubbliche,
verde, edifici resIdenziali e contesto ambientale).

3

4
Antonio Acierno. Chiara Garzya (a cura di)
Sui binari dell'arte
Edizioni del liceo Vico,

Napoli. 2004
Nel volume si analizza 11significato ed il ruolo della nuova
metropolitana collinare di Napoli: impreziosila nelle sue staziol7l
dall'intervento di artisti ed architetti di fama J/7ternazionale. /I
tessuto urbano prossirno alle stazioni dell'arte interne al centro
storico è stato schedato e classificato valutandone caratteri e
gradi di trasformazione. Nel volume sono pubblicati i testi delle
interviste rilasciate da buona parte degli artisti coinvoltl

SAGGI,

5

ATTI DI CONVEGNI,

ARTICOLI

SU RIVISTE

Antonio Acierno.
La recente pianificazione integrata urbanisticaltrasporti
Campania,

in

in TRIA n. 01 (giugno 2008)
Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli 2008
L'articolo riflette sulla recente proliferaz/Cme legislativa e pianificatoria del territorio regionale campano e di quello napoletano
in particolare, sottolineando sul piano degli enunciati il costante
richiamo ad una integrazione tra pianificazione urbanistica e pianificazione settori aIe, mentre piÙ modesta appare /'innovazione
nel disegno di piano.

6
Antonio Acierno

Progettare la sicurezza urbana,
negliatti del Convegno "Visionidi territorio: dalle utopie agli scenari"ll Giornata Annuale di Studi INU Campania, novembre 2005
in Urbanistica Dossier n. 89
INU Edizioni, 2006
Nel saggio si descrive sommariamente l'applicazione del modello analitico ai fini della predisposizione di piano di sicurezza
urbana del quartiere Pontice/li, situato nella periferia orientale di
Napoli. Emerfle 11carattere di città fortificata, con la proliferazione di steccati e recintI; che frazionano lo spazio pubblico oltre a
denunciarne l'appropriazione illegale da parte dei cittadini.

4

7
Antonio Acierno
La sicurezza come criterio di analisi e progetto nella rìqualificazione urbana,
negli Atti del Convegno Napoli IN-transizione, in Urbanistica
Dossier n. 75
INU Edizioni, 2005

I

Nella società del rischio contemporanea, la fragilità dei legami
sociali e l'emersione di nuovce paure. inficiano la qualità della
vita negli spazi della città. Le reazioni, tanto degli attori pubblici
che privati, si orientano verso una bunkerizzazione e frammentazione dello spazio. La disciplina urbanistica e pianificatoria
ha necessità di sviluppare nuovi strumenti per fronteggi afe tale
questione e soprattutto incorporae la sicurezza nelle prassi operative, così come awiene per la sicurezza dai rischi ambientaI i e
di /fICldenti.

8
Antonio Acìerno
Recenti tendenze della pianificazione urbanistica in Gran
Bretagna,
nel volume A.Dal Piaz, F.Forte (a cura di) "Pianificazione urbanistica ed ambientalf!' Maggiolì Ed.,

Milano, 1999
L'ampio saggio è la pubblicazione della tesi del master di perfezionamento che ha visto l'autore trascorrere un semestre presso
la Bartlett Schoolof Archltecture and Planning dell'UCL di Londra. E' pertanto un resonto aggiornato delle pratiche pianificatorie inglesi, desc(/tte non solo negli aspetti teorici ma soprattutto
guradando ai diffusi interventi di rigenerazione urbana delle aree
industriali di'smesse, in particolare i Docksland di Londra. Spunti
interessanti di rinessione sono condotti sulle pratiche di rigenerazione urbana.
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9
Antonio Acierno
Le città nuove nella pianificazione campana. Dalla politica di
piano alla poetica dell'effimero,
nel volume: M.Coletta (a cura di) "Profilo storico dell'utopia nel
territorio meridionale d'Italia" Edizioni Del Grifo,

Lecce, 1997
Il saggio si inserisce nel percorso storico descrittivo delle utopie
urbam'stiche del Mezzogiorno d'ltalia, soffermandosi su quelle
più recenti che 11annoriguardato l'area campana, con le ipotesi
di programmazione economica e di sviluppo degli anni '60. Sono
analizzati i due casi del progetto della città nolana e dell'ipotesi
di città policentrica del Vallo di Diano.

5

10
Antonio Acierno
Tipi edilizi e funzioni urbane
nel volume AA.vV., "Venafroe la problematicadei centristorici'
Fiorentino Ed.,
Napoli, 1993

Il saggio descrive il processo di trasformazione del centro storico
di Venafro, a panire dalla lettura delle tipologie edilizie ed aggregative delle Unità minime del tessuto urbano. La processua/i{à
insediativa e la forma della città sono poste in relazione con
l'evoluzione e specializzazione delle diverse funzioni che ne
hanno determinato gli esiti urbanistici.

La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
~'"'''
''',

\,"

prat. Paolo LA GRECA (Componente)

prot. Mosè RICCI (Componente)
prat. Maria Cristina TREU (Componente)

prot.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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CANDIDATO ANGRILLI MASSIMO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Laureato in Architettura è dottore di ricerca in Urbanistica dal 1999. Ricercatore in Urbanistica (ssd
Icar 21) dal 2004 presso la facoltà di architettura dell'Università di Chieti-Pescara. È docente nei corsi
di Fondamenti di Urbanistica e Urbanistica. Membro del Collegio Docenti del Dottorato Internazionale
"Quality of Design" (sedi: ETSAB Barcellona, U-Moderna Lisboa, IUAV Venezia, Università della
Calabria). Membro del Comitato Scientifico Nazionale di Legambiente. La sua attività didattica si è
espletata nei corsi di Fondamenti di Urbanistica e di Progettazione Urbanistica e svolge attività di
coordinamento di ricerche su queste stesse tematiche. Dalle pubblicazioni presentate per la presente
valutazione (una monografia, una curatela con altri, saggi in volumi collettanei, articoli su riviste o
articoli di partecipazione a congressi) emergono i temi prevalenti delle ricerche del candidato che ha
affrontato questioni di pianificazione e di progettazione del paesaggio. In particolare nell'interessante
volume Reti verdi urbane, propone stimolanti confronti di progetto (buone pratiche) in alcuni contesti
ma senza spingersi nel tentativo di delineare possibili originali futuri approfondimenti che aprano la via
a nuove prospettive disciplinari. Le collocazioni editoriali sono buone così come la diffusione dei
prodotti delle ricerche. Il candidato dimostra una buona preparazione complessiva in interessante
crescita.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1999. È Ricercatore universitario nel settore scientifico
disciplinare ICAR/21 dal 2004. Docente incaricato di materie urbanistiche dal 2004. Membro del
collegio dei docenti del dottorato internazionale in Architettura e Urbanistica. Ha un curriculum che
elenca numerose pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta 4 articoli

su riviste e 6 saggi in testi collettanei,non ha curatele, presentaun libro su tematicheambientalie del

,I

'
paesaggio tagliato su problematiche inerenti il progetto di reti verdi urbane. Non presenta lavori o "' ')51~
riferimenti a lavori professionali. Ha un'ampia attività di impegno universitario anche connesso alla ...r~j
formazione e alla tenuta del dottorato di cui è membro. Dai titoli appare una figura di notevole
interresse di docente in formazione con prevalenti attenzioni sulle tematiche del paesaggio e della
riqualificazione urbana.

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Ricercatore dal 2004. Membro del Collegio docenti di due dottorati (di cui uno internazionale). Docente
incaricato dal 2004. Tiene corsi di urbanistica e svolge attività di coordinamento di ricerche. Presenta
pubblicazioni che trattano tra gli altri i temi delle aree verdi, delle infrastrutture e del progetto di
paesaggio. Il contributo specifico del candidato su questi temi ha tutte le basi per essere approfondito
in modo originale. Le collocazioni editoriali sono buone così come la diffusione dei prodotti delle
ricerche alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatore dal 2004. Spiccano nella sua attività di formativa e di ricerca i Workshop regionali
sulla progettazione paesaggistica per i dipendenti regionali dell'Emilia e della Toscana e gli atelier
internazionali convenzione europea del paesaggio a Girona (ricerca LOTO). Nel 2006 fa parte della
giuria del Prix de Paysage in Francia. E' membro dei collegi del dottorato di Pescara e del dottorato
internazionale quod. Nel 2008 nel corso di un workshop interuniversitario a Tokyo delinea il
manifesto del Landscape Sensitive Design. Presenta contributi sui temi che affrontano questioni di

1

piano e di progetto del paesaggio e di restituzione del sistema della conoscenza con la carta dei
rischi e con la carta dei valori del territorio. Il suo testo sulle "reti verdi urbane" raccoglie diverse
esperienze di progetto definendo le linee sostanziali di un suo contributo originale e innovativo al
dibattito internazionale sull'urbanistica e il paesaggio.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore dal 2004. tiene corsi di Fondamenti di Urbanistica e di Progettazione
Urbanistica e svolge attività di coordinamento di ricerche su queste stesse tematiche. Presenta
contributi sui temi che affrontano questioni di piano e di progetto del paesaggio e sviluppa
metodiche di restituzione del sistema della conoscenza attraverso l'apporto al gruppo di ricerca
costruito per la costruzione della Carta dei rischi e della Carta dei valori
del territorio., Il ,....-.---..............
suo testo
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complessiva che tuttavia richiede di chiarire suoi apporti innovativi e personali.

---"~

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni allegate, la produzione scientifica del candidato
presenta caratteri di originalità con apporti individuali con particolare riferimento al tema delle reti verdi
urbane. La produzione è coerente con il settore disciplinare e ha una buona diffusione presso la
comunità scientifica. Il candidato ha una continuità didattica e collabora a dottorati anche esteri,
mostra una formazione ampia e articolata anche su altri temi e una buona preparazione come
docente.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

1. Angrilli, M., Reti verdi urbane, Fratelli Palombi Editore, Roma, 2002.
2. Angrilli, M.. Catalino, S. (a cura di) "L.O.T.O. Landscape Opportunities. Temi, piani e
progetti per il governo del paesaggio", Sala Editore, Pescara, 2006.
Articoli e saggi in riviste e libri

3. Angrilli, M., UReti verdi urbane", in M. Carta, F. Lo Piccolo, F. Schilleci, F. Trapani (a cura
di), Linee di ricerca, Editrice Librerie Dedalo, Roma, 2000.
4. Angrilli, M., Greenways,

in "Urbanistica" n. 113, p. 92-97,1999.

5. Angrilli, M., Sciacchitano, E., Introduzione al volume "L.O.T.O. Landscape Opportunities for
Territorial Organization. Buone pratiche e conoscenze disponibili", Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, DARC, Gangemi editore, Roma, 2005.
6. Angrilli, M., Conclusioni, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali, DARC, "L.O.T.O.
Landscape Opportunities for Territorial Organization. Buone pratiche e conoscenze
disponibili", Gangemi editore, Roma, 2005.
7. Angrilli, M., "Le reti ecologiche", in F. Karrer, S. Amoti (a cura di), Lo spazio europeo tra
pianificazione e govemance. Gli impatti territoriali e culturali delle politiche UE, ALinea
editrice, Firenze, 2003.
8. Angrilli, M., Contestualizzare le opere nel paesaggio, in Clementi, A., di Venosa, M. (a cura
di) "Infracity. Strategie infrastrutturali per "area Pescara-Chieti", List-Actar, Roma, 2007.
9.

Angrilli,

M. di Venosa,

"Metodi e procedure

per il progetto

urbano adriatico",

in Barbieri,

G.

(a cura di), OP_Adriatico, Opere pubbliche e città Adriatica. Indirizzi per la riqualificazione
dei progetti urbani e territoriali, List-Actar D, Barcellona, 2008.
10. Angrilli, M., "Green Urban Networks", in Bruno Zanon (edited by) Sustainable Urban
Infrastructure. Approaches-solutions-methods,
COST C8 Best Practice in Sustainable
Urban Infrastructure, Temi editrice, Trento, 2003.
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)

praf. Paolo LA GRECA (Componente)
prof. Mosè RICCI (Componente)

prof. Maria Cristina TREU (Componente)
prof.ssa Manuala RICCI (Segretario)

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A3 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO ARAGONA STEFANO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
E' laureato in Ingegneria Civile Edile presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma "La
Sapienza". Dottore di ricerca nel 1992 (IV ciclo) in "Pianificazione Territoriale" presso la Facoltà di
Architettura di Reggio Calabria. Dal 1999 è ricercatore universitario di Urbanistica (ssd ICAR 21)
presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Il suo percorso formativo si è completato con
periodi studio all'estero (Olanda, Stati Uniti). Dal 2001 è componete del collegio dei docenti in
Pianificazione Territoriale presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria, dove insegna al
Laboratorio di sintesi finale e tiene il corso di Qualità nella progettazione territoriale ed urbanistica. Ha
anche svolto attività presso pubbliche amministrazioni. Dalle pubblicazioni (2 monografie, 6 saggi in
volumi collettanei, 2 saggi in atti di convegni, presentate per la presente valutazione si evince che i
suoi principali interessi di ricerca spaziano dagli effetti delle tecnologie informatiche sulla
riorganizzazione della struttura urbana e le innovazioni nel campo dell'energie legate alle
trasformazioni sostenibili del territorio. È stato anche attivo nella promozione ed organizzazione di
workshop. Il candidato, pur rilevando un interesse prevalentemente settoriale, mostra una buona f/I L
maturazione d'insieme e il suo contributo alla disciplina potrà essere sviluppato ulteriormente in modo
innovativo.
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Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Consegue la laurea in Ingegneria Civile Edile nel 1984. Segue corsi di perfezionamento e
specializzazione e numerose ricerche interne a dipartimenti universitari. Dal 1999 insegna discipline

dell'urbanisticasu specificità economicovalutativee attenzioni per la mobilità e i trasporti. Ai fini della
procedura di valutazione comparativa presenta un saggio su una rivista di associazione, 7 saggi in
testi collettanei, non ha curatele, presenta due volumi con editori nazionali su tematiche urbane,
ambientali e della comunicazione. È attivo in collaborazioni a ricerche universitarie con taglio
professionale.

Complessivamente

sviluppa

interessanti

studi più legati ad occasioni
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ed opportunità

presenti nella società che selezionate da una propria individualità e centralità tematica.

.

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1992, è ricercatore dal 1999. Ha ottenuto diverse borse di studio anche
all'estero. Svolge corsi di insegnamento sui temi della gestione del territorio. Ha affrontato diversi temi
di ricerca. Gli argomenti principali d'interesse concernono
gli effetti indotti dalle tecnologie
informatiche sulla riorganizzazione delle strutture urbane e le innovazioni nel campo dell'energie
legate alle trasformazioni
sostenibili del territorio. Su questo argomento è molto attivo nella
organizzazione di workshop. Emerge un profilo di docente molto impegnato nella didattica e nella
ricerca; il suo contributo sulla scorta di questi lavori potrà essere sviluppato ulteriormente in modo
innovativo. Le collocazioni editoriali sono buone e anche la diffusione degli esiti delle ricerche alla
comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatore dal 1999 e presenta un interessante percorso formativo che ha potuto sviluppare in più
sedi estere come nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti. La sua ricerca è principalmente focalizzata
sull'innovazione tecnologica (città cablata) con approccio fenomenologico ed è finalizzata a indagare
quali strumenti l'urbanistica può costruire per riuscire a gestire le trasformazioni. Il rapporto tra
telecomunicazioni avanzate infrastrutture comunicazioni spaziali è sviluppato nel suo libro sulla città
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virtuale, senza che siano però individuabili originalità e contributo innovativo nella sua trattazione degli
argomenti relativi agli effetti delle tecnologie informatiche sulla riorganizzazione della struttura urbana.
La sua attività didattica è principalmente centrata sui temi della gestione del territorio.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore dal 1999 e presenta un interessante percorso formativo che ha potuto
sviluppare con il sostegno di borse di studio in più sedi estere. Tieni corsi di insegnamento sui temi
della gestione del territorio e, sul piano della ricerca, affronta, da più punti di vista, gli effetti delle
tecnologie informatiche sulla riorganizzazione della struttura urbana. Tuttavia, dai suoi elaborati, non
si evince un suo chiaro contributo metodologico sopratutto nel passaggio delle analisi sul rapporto
tra città globale e identità locale. Il candidato dimostra una discreta preparazione e maturazione
complessiva anche se richiede una maggiore focalizzazione su un tema di ricerca da privilegiare.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate, il candidato presenta una
produzione scientifica focalizzata su alcuni temi specifici come quelli dell'energia e dei linguaggi che
riconduce con qualche difficoltà al cuore della disciplina. Gli apporti individuali sono riconoscibili nel
contesto disciplinare con riferimento alle applicazioni di settore e con una buone diffusione Emerge
una intensa e continua attività didattica e di organizzazioni di workshop anche internazionali. Si evince
una figura di docente con esperienza e con l'esigenza di rendere più esplicita la propria posizione
metodologica e didattica.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

I. La città virtuale: Trasformazioni urbane e nuove tecnologie della informazione, Gangemi
Editore, Roma - Reggio Calabria., 1993
2. Telecomunications
and
cura di) Schacther, G.,
planning and economie
Editore, Roma - Reggio

urban trasformations:
the case of thc Boston metropolitan area in (a
Busca. A., Hellman, D., Ziparo., A., BOSlOll in the 1990's: Terrilorial
development in lhe Boston area to tlle end oi the century, Gangemi
Calabria, 1994

3. Ambiente urbano e innovazione. La città globale tra identità locale e sostenihilità, Gangemi
Editore,Roma - Reggio Calabria, 2000
4. Villaggio elettronico ed identità locale, in (a cura di), Fisto]a, R., M-etropolis. Funzioni.
innovazioni. trasformazioni della città, CNR-IPiGet, Giannini, Napoli, 2001
5. Piano Regolatore e Piano Regolatore Sociale, in (a cura di) Bonsinetto F., Il Pianificatore
Territoriale. Dalla formazione alla professione, Quaderni del DSAT, Gangemi Editore, Roma.
2003
6. Definizione e lettura delle morfo-tipologie urbane delle città oggetto di studio, in (a cura di)
Moraci F., We{fare e Governance Urbana. Nuovi indirizzi per il soddisfacimento della domanda
di sen1izi, Officina Edizioni, Roma, 2003
7. Calabria, Innovazione e Welfare, in (a cura di) Moraci F. We(fare e Governance Urbana.
Nuovi indirizzi per il soddisfacimenlO della domanda di servizi, Officina Edizioni. Roma. 2003
8. Città, abitanti, innovazioni, in (a cura di) Di Palma V., LN.U. Lazio, La ricerca territoriale Q
Roma e nell'area romana, Gangemi Editore. Roma, 2005
9. Innovazione
tecnologica e processi urbani, in Atti della XXVI
ScienzeRegionali, Napoli, 17. 18,]9 ottobre 2005.
lO. Progettare città d'acqua? in IVoForum Internazionale
Reggio Calabria. 27, 28, 29 maggio, 2008
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A4 AL VERBALE N. 2
CANDIDA TO BADAMI ANGELA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1991. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università di Palermo dal 2001.
Precedentemente al ruolo è stata titolare di borse post dottorato. È dottore di ricerca (VII ciclo) in
Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Palermo (1996).
È docente di Teorie della Pianificazione territoriale (integrato al corso di Fondamenti di Urbanistica) al
Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale presso la facoltà di Architettura
di Palermo. È stata componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale oltre che
responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo e di altri enti rilevanti.
Presenta per la presente valutazione 1 monografia, 2 monografie di cui è co-autore, 2 volumi esito
di rapporti di ricerca di cui è curatore con altri, 2 saggi in volumi di altri autori, 2 saggi in volumi
collettanei o atti di convegni, 1 articolo su rivista. La sua produzione scientifica è prevalentemente
orientata ai temi della pianificazione e gestione delle risorse culturali e sulle loro interazioni con le
dinamiche urbane. Fra i temi frequentati emergono per originalità le ricerche sulla pianificazione
delle aree e dei parchi archeologici condotte anche con interessanti studi comparati sulla
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia e in Francia e, più di recente, quelli
dei water front e, da ultimo, sulle relazione virtuose fra arte contemporanea e riqualificazione
urbana. La candidata mostra un solido profilo scientifico ed una produzione matura.
I

Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in Architettura nel 1991 con relatore

~

Vincenzo

Cabianca.

Dottore

di ricerca

nel 1996,

partecipa a numerosi convegni e svolge compiti di servizio universitari di ampio e importante impegno.
È Ricercatore universitario dal 2001, confermato nel 2005. Tiene insegnamenti universitari dal 2001. Il
curriculum, molto ben curato, presenta numerose pubblicazioni su riviste di carattere locale. Ai fini
della Procedura di valutazione comparativa presenta un articolo, 5 sa gg i in testi collettanei, 3 testi in
curatela sul patrimonio culturale che contengono anche un suo saggio, le curatele sono condivise e
una presenta

un volume

doppio,

I
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un testo di cui è autore su

tematiche

di valorizzazione

dei beni
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culturali con riferimenti alla realtà della Francia. Sviluppa attività di ricerca connesse anche a /
dimensioni progettuali sia attraverso consulenze che per occasioni di partecipazione a progetti "':
,{,
INTERREG.

Sviluppa

attività

di ricerca

con particolari

attenzioni

alle tematiche

del rapporto

tra

territorio e beni culturali con precisione e attenzioni culturali di buon livello. Presenta inoltre numerosi
documenti attestanti servizi resi alla Facoltà di appartenenza come coordinatrice e curatrice di guide
alla didattica. Mostra una capacità di organizzazione che potrà evolversi verso attenzioni disciplinari
dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Figura di docente in formazione.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1996 e ricercatore dal 2001, membro del collegio docenti del dottorato
internazionale in Architettura e Urbanistica, svolge insegnamenti sulla teoria della pianificazione
territoriale e sull'urbanistica storica. Presenta un' intensa attività di servizio finalizzata a una
organizzazione strutturata della facoltà. Ha partecipato a numerose ricerche, svolgendo anche ruoli di
coordinamento. La sua attività di ricerca si concentra prevalentemente sul patrimonio archeologico e
sulla valorizzazione delle risorse culturali (anche in raffronto con la Francia), sulla prevenzione del
rischio dei beni culturali, in particolare nell'ambito di progetti strutturati. Mostra un apprezzabile e
interessante profilo di docente. La collocazione editoriale e la comunicazione dei risultati delle ricerche
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alla comunità scientifica è buona.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatrice dal 2001, tiene corsi di teoria della pianificazione territoriale e di urbanistica e
documenta una sistematica attività di prestazione di servizi per l'organizzazione didattica dei diversi
corsi di laurea della facoltà di architettura di Palermo. La sua produzione scientifica è focalizzata sui
temi dello sviluppo locale a partire dalla valorizzazione delle risorse culturali del territorio: paesaggi,
beni culturali, centri storici. In particolare la pianificazione delle aree archeologiche rappresenta una
linea di ricerca strutturante con studi condotti sia in Italia che all'estero (Francia, Inghilterra) dove
lavora tra gli altri con Roncayolo e la Choay. L'ultima parte del suo lavoro è caratterizzata dalla
partecipazione alla ricerca PRIN sulla città pubblica con specifico contributo sui lemmi caratterizzanti
la propria attività di ricerca su patrimonio, identità e sviluppo. Il suo percorso formativo e scientifico
ben documentato dalle numerose pubblicazioni presentate rivela un approccio originale ai temi
disciplinari con una forte curiosità verso le possibilità di innovazione offerte dallo sviluppo degli studi
su valori culturali e valori del cambiamento nei territori locali.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 2001, tieni corsi di Teoria della Pianificazione Territoriale e di
Urbanistica Storica e documenta una sistematica attività di prestazioni di servizi per l'organizzazione
didattica della facoltà. La sua produzione scientifica è focalizzata sul tema del ruolo delle risorse
culturali nello sviluppo urbano, nell'alveo
di un percorso di studi di consolidata tradizione.
Particolarmente significativa è la sua attività di ricerca sui parchi archeologici che, con le riflessioni
sull'analisi comparata delle politiche di salvaguardia dai rischi e di valorizzazione del patrimonio
culturale in Italia e in Francia, avvia un campo di approfondimenti dove la candidata si presenta con
una buona preparazione complessiva.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni allegate inerenti il settore scientifico, la
candidata presenta apporti individuali particolarmente nuovi e riconoscibili sui temi dei parchi
archeologici e dell'analisi comparata dei rischi e dei valori del patrimonio culturale in Italia e in
Francia. Documenta una attività didattica senza soluzioni di continuità più contributi
nell'organizzazione delle pubblicazioni istituzionali sui corsi e relative valutazioni. Si evince una
figura di ricercatrice con una buona capacità didattica
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
l.

Badami A., RonsivalJe D. (a cura di), Città d'acqua. Risor~'e culturali e sviluppo urbano nei
waterfront, Roma, Aracne, 2008.

2.

Badami A., Salvat Calvo J. (a cura di), 11Patrimonio culturale (facente parte, insieme ad altri due
volumi, del cofanetto di tre volumi del Progetto Urbacost- Programma Interreg IIIB - Medocc),
Soverato, Sagaprint, 2006.

3.

Badami A., Guerin R., Herdeiro A. (a cura di), Poliri."ik.Politique."i comparèe.'i: patrimoine,
aménagement et risques naturels' (edizione in lingua francese); Polirisk. C(}Jnpared policiesfor
Heritage. Plamling and Natural Risk.'i(edizione in lingua inglese), Ecole d' Avignon, Avignon,
France. 2008.
4. Badami A., Territorio e Patrimonio, Valorizzazione dei beni archeologici e pianificazione
urbani.'itica ÌlI Francia, Palermo, Medina, 200 I.
5. Ruggieri Tricoli M.C., Badami A., Carta M., L'architettura l/egli oratori. Uno .'itrumento
ermeneutico per l'urbanistica palermitana, Palermo, Ila Palma, 1995, pagg. 13-44.
6.

7.

8.

9.

]0.

Badami A., "Inedite combinazioni. Sistemi a rete per i beni culturali e ambientali come
opportunità di sviluppo locale", in Maria EIsa Baldi, La riqualifìcazione del paesaggio.
Progettualità naturalistica e storico/culturale per la sostenibilità della bellezza, Palermo, Zisa,
1999, pagg ]97-218.
Badami A., "Caratteri e relazioni dei parchi archeologici all'interno dei sistemi culturali
locali", in Maurizio Carta, Pianificare nel dominio culturale. Strumenti e strategie per l'armatura
culturale in Sicilia, Palermo, DCT, 2003, pagg 35-38.
Badami A., "Il Parco e l'ombra", in Manfredi Leone (a cura di), Riscoprire il paesaggio della valle
dei Templi, DCT, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Palermo, 2003 pagg.
113-127.
Badami A., "Koinè urbanistica del Mediterraneo: connettività storica e territoriale dei parchi
archeologici quali matrici culturali dell'identità euromediterranea",
in AA. VV., Atti della IX
Conferenza Naziona]e della Società Italiana degli Urbanisti, VoI. I, Palermo, 2005, pagg. 21-26.
Badami A., "Sistemi comparati. Il contributo siciliano al Progetto Polirisk", in CRPR Informa.
Rivista semestraIe del Centro Regionale Progettazione e Restauro, Regione Siciliana, n. 4, 2007,
pago24.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A5 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO BALLETTI FRANCA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura nel 1974 presso l'Università di Genova dove è Ricercatore universitario dal
1980. È impegnata, con considerevoli carichi didattici, in particolare ai corsi di laurea specialistica in
Architettura (corsi di Urbanistica I e Laboratorio di progettazione urbanistica) e al corso di laurea
specialistica in Architettura del Paesaggio (corsi Laboratorio di Pianificazione paesistica). Dal 2006 fa
parte del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Architettura. Fa parte dei consigli scientifici della
collana "Paesaggio" di franco Angeli, della rivista "Parchi" e della Federparchi ed è impegnata, pure
con il ruolo di coordinatore, in diverse ricerche universitarie, anche di interesse comunitario. Le
pubblicazioni presentate in questa valutazione (2 monografie di cui è co-autrice con altri, 4 volumi di
cui è curatore ed 1 di cui è curatore con altri, oltre a 2 saggi in volumi collettanei, ed 1 articolo su
rivista di cui è anche curatrice della sezione) delineano una interessante produzione scientifica che
rivela una figura di ricercatrice che orienta i suoi interessi a diversi campi disciplinari pur prevalendo le
tematiche della partecipazione e del piano e progetto del paesaggio anche con riferimento ai caratteri
delle urbanizzazioni contemporanee. Nel complesso la figura che emerge è meritevole di interesse in
particolare per il versatile e continuo impegno nell'attività di ricerca e didattica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureata in architettura 1974, è Ricercatrice universitaria dal 1980, componente del collegio dei
docenti della scuola di dottorato. Presenta nel suo curriculum numerose pubblicazioni e partecipazioni
a convegni e seminari. Svolge insegnamenti in discipline dell'area urbanistica dal 1991. Partecipa alle
attività della Facoltà di architettura di Genova. Sviluppa una grande quantità di pubblicazioni in riviste
specialistiche. Ai fini della valutazione comparativa presenta tre saggi su tre testi collettanei, cinque
testi in curatela con saggi dove prevalgono attenzioni alla dimensione paesaggistica e alla
comunicazione, un libro di cui è coautore con attenzioni specifiche alla dimensione del paesaggio.
Coordin~tore per il dipartimen~o di ri~erche e~terne. ~ ~embro del consiglio s~ientifico della col~ana A ~
paesaggio della Franco Angeli, ha ricoperto Incarichi di consulenza lavoro e ricerca per la Regione vv
.
!
Liguria. Sviluppa attenzioni scientifico disciplinari molto legate al confronto tra posizioni teoriche
(
condotte anche attraverso paragoni su principi e argomentazioni letterarie. Mostra capacità di lavoro
r--su tematiche complesse e rappresenta una figura di docente di matura esperienza.

'

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci

.~

lttA~

E' ricercatore dal 1980. Presenta un curriculum da cui si evince un'intensa attività didattica. Dal 2006
fa parte del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Architettura. E' particolarmente attiva in varie
ricerche universitarie ed europee anche come coordinatrice. E' membro dei consigli scientifici della"

\

rivista "Parchi" e della collana "Paesaggio"
di Franco Angeli, nonché della Federparchi.
Dalle ~
pubblicazioni presentate emerge uno specifico tema d'interesse che riguarda i parchi, i paesaggi e gli~

spazi aperti. Emerge il profilo di un ricercatore impegnato con continuità, flessibile e degno di
apprezzamento. Le collocazioni editoriali sono buone e altrettanto la comunicazione degli esiti delle
ricerche alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatrice dal 1980 e svolge un'intensa attività didattica unitamente al coordinamento di più
ricerche di ateneo e su fondi europei. Fa parte dei consigli scientifici della collana "Paesaggio" di
franco Angeli, della rivista "Parchi" e della Federparchi. Dalla sua produzione scientifica emerge la
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figura di una ricercatrice versatile che si focalizza con contributi propri e strutturati sui temi della
partecipazione e del paesaggio in contesti altamente antropizzati. Qualità (sociale e di ambiente di vita
non solo funzionale e estetica) degli insediamenti urbani, efficacia delle politiche ed etica diventano il
punto di vista che condizionano questo tipo di approccio paesaggistico alla pianificazione. Nel
complesso il contributo scientifico della candidata appare moderatamente innovativo soprattutto in
riferimento alla costruzione condivisa degli strumenti di pianificazione del territorio come oggetto
specifico del proprio fare ricerca-azione nella sua realtà di lavoro a Genova.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 1980 e svolge un'intensa attività didattica unitamente al coordinamento
di più ricerche di ateneo e su fondi europei. Fa parte dei consigli scientifici della collana "Paesaggio"
di Franco Angeli, della rivista "Parchi" e della Feder Parchi. Dalla sua produzione scientifica emerge la
figura di una ricercatrice versatile che si focalizza con contributi propri e strutturati sui temi della
partecipazione e del paesaggio in contesti altamente antropizzati e che documenta una buona
maturazione complessiva.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico la
candidata presenta una figura di ricercatrice particolarmente versatile e molto impegna su più fronti
della didattica anche con laboratori sperimentali. I suoi contributi sul tema del paesaggio urbano
contemporaneo sono riconoscibili e trovano riscontro su elaborati di buona diffusione editoriale con.
Emergono suoi contributi sul versante dell'organizzazione dei processi partecipativi a livello locale. Si
evince la figura di una ricercatrice con una rilevante e continua esperienza didattica e con una buona
preparazione metodologica che, tuttavia, richiede una maggiore sistematizzazione.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
CONTESTI AD ELEVATA
editore 2001

ANTROPIZZAZIONE",

(a cura di), Genova, De Ferrari

2. "PORTOFINO. UN PARCO COME LABORATORIO
DI RICERCA
PROGETTO", (a cura di), Genova, De Ferrari editore, maggio 2002

E

3. "SCENARI DI PROGETTO IDENTITARIO. IL CASO DI LUCCA" (con M.
Caponetto, A.L. Palazzo), Alinea, Firenze, 2002, ISBN 88-8125-625-8, p. 1/319
4. "CITTÀ NATURA, STUDI E PROGETTI DEL POLO LIGURE PER LA
GOVERNANCE DEGLI SPAZI NATURALI PERI-URBANI", (a cura di), Interreg
III B - Metropole Nature, Recco (Genova), 2004, p. 1- 160
5. "PAESAGGIO IN EVOLUZIONE. IDENTIFICAZIONE, INTERPRETAZIONE,
PROGETrO", (con S. Soppa), Franco Angeli, Milano 2005, ISBN 88-4646-224-6, p.
1-156
6. "RICONOSCERE
LE 'REGOLE' DEL PAESAGGIO STORICO PER IL
PROGETTO TERRITORIALE", (con S. Soppa), in A. Magnaghi (a cura di), La
rappresentazione identitaria del territorio. Atlanti. codici, figure, paradigmi per il
progetto locale, Alinea, Firenze 2005, ISBN 88-8 J25-846-3, p. 347-360; p. J5 J-168.
IL CD allegato al volume comprende la versione estesa del contributo.
7. "SPAZI APERTI E IMMAGINE URBANA", (con M.L. Falcìdieno, a cura di),
Alinea, Firenze 2005, ISBN 88-6055-001-7, p. 1-274
8.

"PER UNA RAPPRESENTAZIONE
CONDIVISA DEI LUOGHI: DALLE 'PARISH
MAP' ALLE "MAPPE IDENTIT ARIE", servizio curato per Urbanistica n. 131, 2006,
ISSN 0042-1022, p. 84-98

9.

"SAPERE

TECNICO - SAPERE LOCALE, CONOSCENZA, IDENTIFICAZIONE,
SCENARI PER IL PROGETTO", (a cura di), Alinea, Firenze 2007, ISBN978-886055-167-2, p. 1-250

lO. "NUOVI PAESAGGI PER LA PERIFERIA. PROGETTI PER LA VALBISAGNO A
GENOVA", (a cura di), Alinea, Firenze 2007, ISBN 978-88-6055-170-2, p. }-I90
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prat. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
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prof. Maria Cristina TREU (Componente)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A6 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO BEVILACQUA CARMELINA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE

GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli "Federico
Il'' nel 1992. È ricercatrice in Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura del'Università di
Reggio Calabria dal 2004. Precedentemente al ruolo è stata assegnista di ricerca presso la medesima
facoltà. Insegna Tecnica Urbanistica Il e di Tecniche di progettazione urbanistica alla facoltà di
Architettura di Reggio Calabria. Ha svolto una vivace attività di consulenza per enti pubblici (di livello
regionale) sui temi centrali per la disciplina (sostenibilità, difesa e sviluppo integrato, delle risorse
naturalistico-ambientali e turistico-culturali)
Presenta per la presente valutazione 1 monografia, 3 monografie di cui è co-autore con altri, 6 saggi
in volumi collettanei, atti di convegni nazionali o internazionali, rapporti di ricerca).
L'insieme di questi lavori delinea un percorso di ricerca coerente, condotto con buon rigore
~
metodologico che documenta, pur se con qualche interesse a limite dei confini disciplinari, uno sforzo I t/\ Iò-d'integrazione, indirizzato a rinnovare i processi e gli strumenti di pianificazione. Si delinea una figura }v
-1-di studiosa che affronta questioni centrali per il settore disciplinare e in buona evidenza nella presente
valutazione.

Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone

t--«A
.
_

Laureata in Architettura nel 19~2, ha seguito corsi di formazione in università americane e assume il \-\--=-Dottorato di ricerca nel 1998. E Assegnista di ricerca dal 1999 Professore a contratto dal 2000 di \.!
tematiche valutative. Diviene Ricercatore universitario dal 2003 e assume anche insegnamenti
i""'
dell'area urbanistica. Ha vinto premi internazionali. Ai fini della procedura di valutazione comparativa
presenta sei saggi in volumi collettanei, tre volumi in coproduzione di cui uno a carattere economico e
valutativo. Presenta un libro su politiche per lo sviluppo. Conduce consulenze e ricerche per enti
'I
pubblici prevalentemente connesse ad aspetti valutativi ed economici. Sviluppa ricerche __/
prevalentemente su tematiche valutative con buona capacità di lavoro e attenzioni scientifiche anche i
per consulenze pubbliche e con la partecipazione a lavori in contro terzi per dipartimenti universitari.
Sviluppa ricerche di rilevante interesse e capacità di confronto internazionale, con prevalente
attenzione per le politiche urbane, la valutazione e la programmazione economica. Figura di docente
in formazione.

/L

;

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
E' ricercatore dal 2003. Ha seguito corsi di formazione in alcune università estere (in particolare Stati
Uniti) nel settore della pianificazione e delle politiche economiche. Svolge corsi d'insegnamento su
vari temi, tra cui tecniche urbanistiche e strategie urbane e territoriali. E' attivamente impegnata nella
ricerca e approfondisce alcuni temi specifici - tra i quali ad es. il rapporto tra innovazione
amministrativa e urbanistica, la gestione del cambiamento, il rapporto tra programmazione e
pianificazione urbanistica - in numerosi saggi, contenuti per lo più in volumi collettanei.
Svolge un interessante attività sperimentale presso la Regione Campania sui temi della valutazione,
delle risorse naturali, della sostenibilità, dello sviluppo integrato e delle risorse ambientali e turisticoculturali. Si evince un profilo di docente impegnato con continuità, che affronta in modo originale e
innovativo le sue ricerche con fertili confronti anche a livello internazionale. Le collocazioni editoriali
sono ottime, così pure la comunicazione dei risultati delle ricerche alla comunità scientifica.

1

"

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatrice dal 2003, ha un percorso formativo che ha avuto sempre come filo conduttore il
rapporto tra politiche pianificazione e programmazione. Spacial planning e Urban Regeneration
focalizzano i suoi interessi di ricerca alla scala vasta e a quella locale. In particolare la sua tesi
sull'applicazione di un modello degli usi territoriali ad i trasporti inaugura questo filone di studi
territoriali. Si qualifica come esperto in VIA. E frequenta il dottorato di ricerca a Reggio Calabria e
consegue un master a Boston in economic and space plannig. Uso degli investimenti pubblici e
impatto sulle trasformazioni territoriali è la linea di ricerca modellistica perseguita negli ultimi anni.
Svolge un'intensa attività di consulenza a livello regionale sui temi della sostenibilità ambientale, della
difesa e dello sviluppo integrato, delle risorse naturali, ambientali e turistiche - culturali. Oltre a questa
attività presenta anche molti contributi in pubblicazioni prevalentemente collettanee anche di livello
internazionale.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 2003, ha un percorso formativo condotto in più sedi estere nel campo
delle politiche economiche e della pianificazione e tiene corsi su più aspetti delle strategie urbane e
territoriali e delle tecniche urbanistiche. Svolge un'intensa attività di consulenza a livello regionale sui
temi della sostenibilità ambientale, della difesa e dello sviluppo integrato, delle risorse naturali,
ambientai i e turistico-culturali. Oltre a questa attività presenta anche molti contributi in pubblicazioni
prevalentemente collettanee che si confrontano con apporti di studiosi di sedi anche estere. La
candidata dimostra di controllare temi a confine di più discipline con una ottima preparazione.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico la
candidata presenta una produzione scientifica connotata da rigore metodologico sui temi della
programmazione e pianificazione territoriale e sugli aspetti valutativi con apporti individuali riconoscibili
e con una buona diffusione che mette a frutto anche la sua esperienza all'estero. Contribuisce con
continuità a più corsi didattici e partecipa a ricerche di livello nazionale. Emerge una figura di
ricercatrice e di docente con una preparazione solida e aperta ai temi nuovi di oggi.

J
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

1. BEVILACQUA C
Politiche di sviluppo e pianificazione
territoriale.
Tra innovazione
e
prassi ordinaria ROMA Gangemi Editore, ROMA 200l.
2. BEVILACQUA, C
La costruzione
del metodo per la definizione di nuovi indirizzi per il
soddisfacimento
della domanda di welfare urbano (con Moraci, F.)
Innovazione
amministrativa
e innovazione urbanistica
Struttura metodologica
e fasi operative per la costruzione del metodo
MABF
L'esperienza
dei piani sociali di zona in Campania
Guida alla lettura del ed-rom (con Moraci, F)
in Moraci F. (a cura di) Welfare Governance urbana: nuovi indirizzi
per tJ soddisfacimento
della domanda di welfare Officina Editore,
ROMA 2003.
3. BEVILACQUA, C, MORACI, F.
I luoghi della competitività.
Contesti locali e strategie
urbane e
territoriali - Iiriti Edizione, Reggio Calabria 2007.
4. BEVILACQUA, C, MORACI, F.
Strategie
di città. La riorganizzazione
dell'offerta
dei servizi nei
processi di trasformazione
- Officina Editore, ROMA 2008.
s. BEVILACQUA, C, MORACI, F., FAZIA, C
Guida all'analisi e all'interpretazione
dei fattori-progetto
delle fiumare
calabresi. La provincia di Reggio Calabria, metodi ed esperienze
a
confronto Iriti Edizione, Reggio Calabria 2008.
6. BEVILACQUA, C
"Le gateway city nella rete policentrica delle città del Mediterraneo"
in Instant Book IV Forum Internazionale
Città del Mediterraneo
a
cura
del Dipartimento
di Architettura
ed Analisi della
Città
Mediterranea,
Iiriti Edizioni, Reggio Calabria 2008.
7. BEVILACQUA, C, MORACI,
I servizi nella pianificazione
strategica territoriale
in Cecchi C , Curti
F., De Leonardis O., Karrer F., Moraci F., Ricci M. Il Management
dei
servizi urbani tra piano e contratto Officina Editore, ROMA 2008.
8. BEVILACQUA, C.
"Interpretare
e costruire
i luoghi della Competitività"
in Instant
Report a cura della Commissione Cultura della Facoltà di Architettura
nell'ambito dell'Evento Luoghi, non luoghi, superluoghi gennaio 2008,
Reggio Calabria Centro Stampa.
9. BEVILACQUA, C
Premessa
Le politiche di sviluppo nel Mezzogiorno
La Basilicata e le sue aree di sviluppo industriale
Analisi socioeconomica
dell'offerta locale
L'impatto economico territoriale dell'insediamento
FIAT
in CILLO, B. - COLOMBO, L. Grandi interventi
e trasformazioni
territoriali. Il caso di Melfi Liguori Editore, 2000.
10. BEVILACQUA, C. FASCIONE, V. LEONELLO, G. LOPES, A.
Evaluation
of Local Socio-Economie
Strategies
in disadvantaged
Urban areas. National Report. The Case Study of Pomigliano Arco.
Fondazione IDIS - Città della Scienza Napoli Cuen, 2000.
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
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prof. Paolo LA GRECA (Componente)
praf. Mosè RICCI (Componente)
praf. Maria Cristina TREU (Componente)

praf.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A7 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO BOBBIO ROBERTO ANDREA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
E' laureato in Architettura presso l'Università di Genova nel 1981. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura di Genova dal 2001. È dottore di ricerca (X ~
ciclo) in Pianificazione Territoriale e Ambientale presso la facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano (1998). Insegna Urbanistica 1 presso il Cdl in Architettura a ciclo unico ed il Cdl in Tecniche
per la pianificazione urbanistica territoriale e ambientale. È membro del collegio docenti dei dottorati di
ricerca in Recupero edilizio ed ambientale presso l'università di Napoli "Federico Il'' e di quello
internazionale Villard de Honnecourt, con sede presso lo IUAV di Venezia. È socio di rilevanti
associazioni nazionali ed internazionali di pianificazione urbanistica. Presenta per la valutazione 2
monografie, 1 monografia di cui è coautore, 1 volume di cui è curatore, 1 volume di cui è curatore con
altri in inglese, 3 saggi in volumi collettanei anche in lingua inglese, 2 articoli su rivista dei quali in uno
è anche curatore della sezione. I suoi campi di ricerca spaziano dai temi della pianificazione
urbanistica a quelli dell'area vasta. In particolare il volume "L'ultima città dell'Occidente", è un lavoro
valido che attraverso una pluralità di linguaggi ed originali vie interpretative restituisce una lettura, per
certi versi inedita, della città americana. Dal complesso delle pubblicazioni presentate emerge un
percorso di ricerca coerente e congruente con le discipline del settore scientifico-disciplinare a
concorso. I contributi del candidato si evidenziano per un notevole contributo scientifico e caratteri di
originalità.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Consegue la laurea in Architettura nel 1981, e il dottorato di ricerca in pianificazione nel 1998. È
Ricercatore universitario dal 2001, tiene insegnamenti dell'area urbanistica dal 2001. È componente
del collegio dei docenti del dottorato in pianificazione. Presenta un curriculum con numerosissime
pubblicazioni attestanti ampie capacità di lavoro e buone specificità disciplinari sviluppate attraverso
una impegnata partecipazione e consapevolezza dei temi della disciplina, trattati anche attraverso
interventi sul campo. Presenta ai fini della valutazione comparativa quattro articoli su riviste di livello
nazionale ed internazionale, due saggi su testi collettanei di interesse e attualità, un testo in curatela
con numerosi saggi introduttivi dei differenti capitoli, due volumi di cui è autore ed un volume di cui è
coautore di interessante taglio teorico. Presenta un'articolata e consapevole attività professionale che
riesce a trasformare in occasioni di riflessione per la ricerca. Urbanista completo con capacità
progettuali e teoriche che riesce a trasferire con ampiezza di vedute nelle attenzioni didattiche. Figura
di docente maturo.

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1988. Ricercatore dal 2001, anno dal quale è impegnato nell' attività didattica
con continuità. Nel 1984 ha svolto uno stage di ricerca negli Stati Uniti, dalla cui esperienza è
scaturito un interessante volume ("l'ultima città dell'occidente", 1988). Svolge incarichi di
coordinamento di gruppi di ricerca scientifica attivi presso l'università di Genova ed è responsabile
Erasmus presso la facoltà di Architettura della medesima Università. E' membro di varie associazioni
scientifiche anche internazionali (Inu, Siu, Isocarp), in cui svolge un ampio impegno organizzativo e
culturale. E' presidente (al secondo mandato) dell'lnu Liguria.
I suoi interessi di ricerca sono volti prevalentemente alle interrelazioni tra progetto, norme e forma.
Emerge un profilo decisamente maturo, con ottima capacità scientifica e brillantezza culturale, che
denota una profonda capacità di costruire validi rapporti internazionali. La collocazione dei prodotti
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editoriali è ottima, altrettanto

dicasi per la comunicazione

dei risultati.

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova nel 1981. Nel 1998
consegue il titolo di dottore di ricerca presso il Politecnico di Milano. Dal 2001 è Ricercatore di
Urbanistica (icar 21) presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova. La sua produzione
scientifica è caratterizzata da un esordio brillante con un libro originale e innovativo sulla città
americana ("l'ultima città dell'occidente", 1988) esito di uno stage di ricerca negli USA (1984). In
questo volume sono già individuate con chiarezza le linee della sua ricerca sulla morfologia urbana e
territoriale nel rapporto tra progetto, norme e forma. Questo filone disciplinare viene poi sviluppato con
coerenza negli anni attraverso le diverse esperienze di ricerca ben descritte dalle pubblicazioni
presentate a concorso, come nel caso del recente rapporto sul "le condizioni insediative della costa
ligure" del 2008. L'attività didattica è costante negli anni dal 2001 a oggi. Svolge diversi incarichi di
coordinamento e di gestione di gruppi di lavoro scientifico per la sua Università ed è da vari anni
responsabile Erasmus per la facoltà di Architettura di Genova.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova dal
2001, dove da allora svolge anche la sua attività didattica e incarichi da un lato come coordinatore di
gruppi di ricerca e come responsabile dei gruppi Erasmus e dall'altro come presidente della Sezione
Inu e come componente di altre associazioni. La sua produzione scientifica è caratterizzata da un
testo straordinario sulla città americana, edito nel 1988, che individua con chiarezza anche le linee
della sua ricerca sulla morfologia urbana e territoriale nel rapporto tra progetto, norme e forma come
nel caso del suo rapporto più recente sulle condizioni insediative della costa ligure del 2008. Il suo
profilo culturale, la sua produzione scientifica e il suo impegno didattico delineano una figura con una
ottima maturazione sia come docente universitario che come ricercatore capace di solide relazioni
internazionali e stabili legami con il territorio di appartenenza.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
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Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico il
candidato presenta una produzione scientifica caratterizzata da contributi originali e innovativi e con
una rilevante diffusione editoriale. Documenta una attività didattica continua e suoi importanti
contributi nell'organizzazione dei corsi di studio e di dottorato anche con la promozione di relazioni
internazionali. Emerge la figura di un ricercatore e di un docente maturo e di ottimo livello.
~
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
<.<m

---

P10

_.._

a: BOBBIO, R., a cura di, Proge ttare nuovi paesaggi costieri.

BOBBIO, R., contributi
Metodi e proposte per la Liguria occidentale
Venezia,

2008, Marsilio

-

pagg. 8-14, 20, 36-40, 64-71, 81-83, 86-89,

107-112

ISBN 978-88-317-9561
La pubblicazione illustra i risultati di un progetto Interreg mc di cui sono stato responsabile
scientifico, dedicato all'integrazione tra difesa dei litorali e pianificazione delle zone costiere. I
testi di cui sono autore sintetizzano i principali contenuti del progetto portato avanti sulla costa
ligure e connettono i vari contribuiti specialistici.
Questo lavoro è l'esito più recente delle mie ricerche sulla ge stio ne della costa (cfr. P02, P05) e,
dell'applicazione al territorio di rife rimento (Genova e la Liguria) di i
contemporaneamente,
esperienze innovative di pianificazione.
J
-

P09 BOBBIO, R., «1 Piani strategici» in: Properzi, P., a cura di/ Rapporto dal territorio 2007
Roma, 2008, INU Edizioni
pagg. 209-211
ISBN 88-7603-012-3
Nel Rapporto 2007 ho curato la sezione dedicata ai Piani strategici, della quale il testo
presentato è l'introduzione.
La mia collaborazione ai Rapporti (2003, 2005, 2007) è rappresentativa
del mio costante
apporto alle attività editoriali dell1NU e, più in generale, alla diffusione dell'informazione
disciplinare. Dei piani strategici ho avuto modo di occuparmi in varie occasioni, anche come
"osservatore" del caso "atipico" genovese (P07).

P08 BOBBIO, R., «Innovation and Tradition in Designing Urban Morphology. A Study Case

in Genoa»
in: Claessens, F. , van Duin, L. eds., The European City. Architecturallnterventions
and Urban Transformations
Delft, 2005, Delft University Press
pago 146-153
ISBN 90-407-2564-0
L'individuazione, nella Genova dell"800, di moduli progettuali che hanno avuto una lunga
fortuna e hanno strutturato la città moderna è un esempio degli studi morfologici che
attualmente conduco, con particolare riferimento al rapporto tra il progetto, la norme e le forme
urbane.
La presentazione in un convegno internazionale patrocinato dell'EAAE è stata un'occasione di
scambio importante non solo dal punto di vista personale, ma anche nell'ottica delle relazioni
della mia Facoltà con le altre Scuole di Architettura europee.
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P06
I

BOBBIO, R., «Planning in the rural environment.
Italy and the case of Liguria»
in: Musso S. F. ed., Rura/ Architecture in Europe between tradition and innovation.
Researches, ideas, actions;
Firenze, 2005, Alinea
pagg.61-76

. ._..'_.~~_._.__.'---

ISBN
88-8125-967-2
.........-Negli ultimi anni ho affrontato le tematiche del recupero prevalentemente riguarda agli ambiti
extra urbani, anche grazie ad alcune esperienze di pianificazione (stesura di Prg di Comuni
rurali e di un Piano di un Parco) che mi hanno consentito di mettere meglio a fuoco le
problematiche ricorrenti dei paesaggi rurali.
In questo lavoro, che tratta anche questioni generali (come richiesto dall'occasione: un
confronto fra le situazioni di tre Paesi nell'ambito di una ricerca europea), faccio riferimento allo
studio di un caso (la valle Argentina nel Ponente ligure) che è oggetto della mia ultima
pubblicazione (un Cd interattivo in cui gli elementi di un paesaggio rurale storico sono analizzati
come premessa ad un programma di gestione).

i
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P05

BOBBIO, R., «Complessità di rapporti e iniziative di integrazione fra la città e il porto di
Genova»
Portus, n. 10, ottobre 2005
pagg. 34-41
_e_.
ISSN 1825-9561

.....-....-..."

I fronti urbani a mare sono un confine nevralgico che presenta problemi progettuali e gestionali
complessi; Genova, il cui porto è fra i principali del Mediterraneo, è sotto questo punto di vista
un laboratorio

a livello internazionale.

Questo articolo, scritto per un confronto tra casi di studio di varie parti del mondo, è stato

occasioneper riprendere un tema che ho molte volte affrontato (anche professionalmente)e
che, sia pure considerandone le specificità, va inquadrato nel più vasto campo della
pianificazionedelle coste, che è uno de1mieiprincipalifilonidi ricerca,

I
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P04 BOBBIO,R. «Fortuna e utilità delle analisi morfologiche»

r

Urbanistica n. 111, luglio/dicembre 1998
pagg. 149-152

ISSN 0042-1022
...
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L'articolo è una ricaduta del lavoro svolto nell'ambito del Dottorato in Pianificazione territoriale e
ambientale: una ricerca sugli strumenti di cui dispone l'urbanista per leggere la forma della città
e del territorio, quindi sull'efficacia della rappresentazione e sulla capacità di cogliere i caratteri
distintivi con i quali il progetto si deve confrontare.
Interpreto questo come un momento di avanzamento, in cui le mie ricerche sulla morfologia
urbana si precisano e si indirizzano verso ben definite applicazioni nel piano.
.------
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P03

BOBBIO, R. «Strutture edilizie e costruzione della città»
in: BOBBIO, R., Musso, S., Siena. Conservazione e trasformazione della città murata,
Genova, 1990, Università di Genova, Istituto di Tecnologia dell'Architettura e
dell'Ambiente
pagg. 13-60

Pubblicazione depositata; v. allegato
Le analisi del centro storico di Siena, svolte nel contesto dell'elaborazione del Prg, sono state
condotte con un approccio che connette la ricerca morfologica con le problematiche, di tipo
culturale e operativo, del recupero.
La conoscenza degli organismi edilizi e, in particolare, della loro strutture resistente, è qui alla
base di osservazioni che si allargano alle strutture degli isolati e degli spazi aperti per
interpretare l'intera città come costruzione, da considerare nella sua consistenza fisica in quanto
sistema di elementi strettamente correlati.
___"O"
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BOBBIO, R. La pianificazione

delle coste. Rapporto

Genova, 1990, Università
Urbanisticao..______
190 pagine

degli studi di Genova,

Pubblicazione

v. allegato

depositata;

di ricerca,

Facoltà di Architettura,

Istituto di
m,,_,"
"

........

costieri e sulle città portuali alle quali ho collaborato negli anni
immediatamente seguenti la laurea sono state lo spunto per procedere alla stesura di questo
Rapporto, nel quale ho ampliato l'orizzonte al contesto Internazionale e considerato numerose
esperienze, anche straniere, interessanti ai fini della pianificazione delle coste.
Questo lavoro inaugura il mio percorso individuale di ricerca su un tema che ho seguito fino ad
oggi (cfr. POS, PiO).

Le ricerche sui territori

P01

BOBBIO, R. L'ultima città dell'Occidente.
Roma, 1988, Edizioni Lavoro

Il fenomeno

urbano negli Stati Uniti d'America
...-------

167 pagine
ISBN 88-7910-333-4
Il libro

è

l'esito

di una ricerca

.- .

sui significati

e sull'origine

,,__.......__'......"M.__.____,..__.

della

forma

della città

americana

che

vuole verificare le impressioni di un incontro di viaggio e ambisce a individuare elementi di una I
riflessione più generale sulla città contemporanea.
Si tratta della prima opera individuale su quelle tematiche della morfologia urbana che sono una
costante dei miei interessi e della mia ricerca.

La Commissione
~
prot. Nicola Giuliano LEONE (Presidente) '\
prot. Paolo LA GRECA (Componente)

prof. Mosè RICCI (Componente)

t

prot. Maria CristinaTREU (Componente)
prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A8 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO BOCCIA TERESA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia nel 1975.
Dal 1984 è Ricercatrice di Urbanistica (ssd Icar 21) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico
Il. È incaricata, attualmente, dei corsi di Urbanistica per il corso di laurea magistrale in Architettura e i
Fondamenti di Urbanistica per il corso di laurea in Scienze dell'Architettura. Ha svolto con regolarità
dal 1996 attività didattica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il e ha svolto incarichi di
insegnamento presso la ETA di Madrid.
La sua produzione scientifica è caratterizzata dall'impegno di studiosa nel campo delle politiche sociali
e delle pari opportunità, anche attraverso le attività del centro Urbanima che ha fondato e dirige.
Coerentemente il fuoco della sua ricerca, come si rileva dalle pubblicazioni, seppur non
quantitativamente adeguate al numero degli anni di servizio, presentate per la presente valutazione
(un volume collettaneo, 1 saggio in un volume collettaneo, tre saggi esito di partecipazioni a convegni
o iniziative divulgative), è incentrato sui temi della sicurezza urbana, delle politiche temporali, delle
politiche di genere, tutti temi, questi, che, seppur settoriali, appaiono di sicuro interesse per
l'innovazione delle tematiche del settore disciplinare messo a concorso. Si denota un buon impegno
pur essendo poco significativa la diffusione dei risultati.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1975. È Ricercatore universitario nel 1984, docente per affidamento di
discipline dell'area urbanistica. Aderisce al L.U.P.T. e partecipa alla fondazione nel 2001 del Polo
delle scienze e della tecnologia dell'Università di Napoli.
Responsabile delle relazioni internazionali dell'Osservatorio
sulla differenza sessuale generazionale
del polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli Federico Il.
Ha numerose pubblicazioni. Ai fini della valutazione comparativa presenta tre saggi su libri collettanei,

una curatela con schede su figure femminili della cultura napoletana, un libro di cui è curatrice con

saggi sulla sicurezza urbana. Sviluppa impegnative ricerche in ambito nazionale e internazionale
legate a tematiche sociali e alla condizione della donna.
Sviluppa Piani a scala urbana e territoriale, questi ultimi con prevalente taglio socioeconomico.
Presenta una rilevante attività sostanziata da molteplici attenzioni su tematiche di marginalità sociale e
sulla condizione femminile. Le sue attenzioni alle tematiche sociali sono rilevanti e sarebbe importante
trasformare queste tensioni di rilevate interesse in un testo autonomo che si avvalga anche delle
esperienze condotte sul campo. Figura di docente maturo per autonomia degli interessi, attivo anche

su tematiche non strettamentedisciplinari.
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Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Ricercatore dal 1984. Ha svolto attività didattica con continuità dal 1996 e ha avuto incarichi di
insegnamento alla ETA di Madrid. Le sue ricerche si centrano in modo molto specifico sui temi delle
pratiche sociali con particolare riferimento alle pari opportunità, nel quadro delle problematiche dei
tempi della città, della sicurezza urbana, della salute e dei diritti, con un'attenzione specifica al
femminile. Si evince un profilo scientifico specificamente direzionato, che svolge con molto impegno la
didattica perseguendo linee apprezzabili nel campo della ricerca affrontato. La collocazione editoriale
delle pubblicazioni presentate è discreta così pure la diffusione dei prodotti presso la comunità
scientifica.

1

~

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1975. Dal 1984 è Ricercatrice di Urbanistica
(icar 21) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il. La sua produzione scientifica è
caratterizzata dall'impegno di studiosa nel campo delle politiche sociali e delle pari opportunità. Ha
svolto con regolarità dal 1996 attività didattica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il e ha
svolto incarichi di insegnamento presso la ETA di Madrid. Dalle diverse pubblicazioni presentate e da
quelle in elenco (non numerose rispetto all'anzianità di servizio della candidata) si evince una figura
scientifica di estrema coerenza, che rasenta la specializzazione, in un settore di interesse molto
specifico della disciplina urbanistica (sicurezza-tempi della città- questione femminile). Si apprezzano
nel suo lavoro la qualità e la mole dell'impegno didattico e la originalità della linea di ricerca.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice di Urbanistica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il dal
1984,dove svolge con regolarità la sua attività didattica; per un periodo ha svolto incarichi anche
presso l'Università di Madrid. Dalle pubblicazioni presentate e da quelle in elenco si evince una
grande coerenza di produzione scientifica caratterizzata dall'impegno di studiosa nel campo delle
politiche sociali e delle pari opportunità. La candidata si presenta con un profilo molto specifico e con
un lavoro di buona qualità sia sotto il profilo dell'impegno nell'attività didattica che per la originalità
della sua linea di ricerca.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico la
produzione scientifica della candidata è focalizzata sui temi dell' organizzazione spazio temporale
della vita urbana con attenzione ai problemi e ai servizi di genere sui quali organizza rapporti anche
internazionali, La sua attività didattica ha avuto esperienze estere e con continuità in Italia che
documenta con pubblicazioni.
Emerge la figura di una ricercatrice originale con una capacità didattica su temi specialistici.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

l. Hoccia T.: DONNE E CITTÀ:Teoria e pratiche per la costruziolle di" Iluove
visiolli",Coliana di studi urbanistici "gender oriented,"dirctta da
Teresa Boccia,l,Calice Editori,Rioncro in Vulture-Roma,200R
2. Boccia T.: LE POLITICHE
ABITATIVE
PUBBLICHE
IN SPAGNA
in
AciernoA-MazzaA.(a
eura di):Città ill tra.sformaziolle:l'esplmiiol1e
urballa di Madrùl,Coliana
di Studi urbanistici
direttl1 da Mario
Coletta,l,Aracne
editrice,Roma,2008

3. Boccia T.: GUIDA DI NAPOLI,5
ITINERARI AL FEjWMINILE
CITT À,Calice editori,Rionero in Vulture,2007
4. 8occi~1T:

NELLA

STRATEGIE
DI AJ\'ALISI E PROGETTAZIONE
PER LA
SICURt.7:ZA URBANA
in
AA.VV.:
Sicurczza,sicurczze:
salute,diritti,qualità
urbana,
politiche
pubbliche,
coop.
Garibaldina, San Giuliano Milanesc,Grafichc,Zaccara,
2004

5. Boccia T: CITTÀ E SICUREZZA URBANA in AA VV: Abitare: Popolaziolli.
pratiche sociali e forme di vita Ilel territorio metropolitallo,
coop.(;aribaldina, San Giuliano Milanese,2003
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A9 AL VERBALE N. 2
CANDIDA TO DE PASCA LI PAOLO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" nel
1976. Dal 1985 è Ricercatore di Urbanistica (icar 21) presso architettura presso la Facoltà di
Architettura dell'Università di Roma La Sapienza.
La sua attività di ricerca, svolta sia in ambito accademico che in collaborazione con diversi istituti
scientifici da oltre un trentennio, si è rivolta prevalentemente ai temi della relazione tra città ed
energia, giungendo, da ultimo, alla pubblicazione di una delle due monografie presentate per la
presente valutazione (che si affiancano ad 1 saggio presentato in un volume che raccoglie atti di
congresso, 2 articoli su una rivista di cui è anche direttore responsabile e una comunicazione su un
testo divulgativo). La questione viene sviluppata con sufficiente rigore anche se alcune questioni
proposte paiono al limite dei confini disciplinari. Ha svolto la sua attività didattica con regolarità, a
partire dal 1979, prima presso la facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria
e poi a presso la facoltà di Architettura a Roma.
Molto vivace, per contro, è stata l'attività di animazione culturale, di gestione e di servizio sia in ambito
accademico che in altre sedi, forse a discapito di una produzione scientifica continua. Ha diretto
gruppi di ricerca nazionali ed europei sui temi della sostenibilità energetica dello sviluppo urbano.
Emerge una figura scientifica interessante che affronta questioni innovative in linea con alcune
questioni importanti per le nuove tendenze sulla ricerche in urbanistica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureato in Architettura nel 1976 è Ricercatore universitario dal 1985. Docente di discipline
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urbanistichedal 1991, ricopre numerose cariche accademicheanche in materie valutative. Presenta \i

~
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un discreto numero di pubblicazioni specialistiche su temi di uso dell'energia. Ai fini della valutazione
L
comparativa presenta due articoli su tematiche specialistiche relative al risparmio energetico, due i
saggi su testi collettanei, uno generalista e breve un altro più lungo su tematiche energetiche. NOQ
presenta testi con curatela. Presenta due testi uno di carattere didattico generalista e uno sul rapporto ~
città ed energia. Svolge numerose attività di ricerca e professionali in ambito territoriale con prevalente -4'
attenzione all'impiego di risorse per l'energia e il risparmio energetico.
{
Rappresenta una figura di chiara impostazione tecnica legata alla cultura del risparmio energetico e
del rapporto tra questi argomenti e il governo della città. Assolve a compiti istituzionali nel rapporto
con pubbliche istituzioni. Figura di docente maturo con attenzioni disciplinari volte alla soluzione di
specifiche problematiche tecniche.
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Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Ricercatore dal 1985. Svolge regolarmente l'attività didattica dal 1979 prima nell'Università di Reggio
Calabria e successivamente alla Sapienza di Roma. La sua attività di ricerca tratta temi originali; in
particolare da vari anni ruota attorno a un tema molto specifico: il rapporto tra consumo di energia e
organizzazione fisica e funzionale degli insediamenti urbani, con riflessi sulle posizioni operative (in
particolare il volume "Città ed energia"). Ha coordinato gruppi di ricerca, italiani ed europei, su temi
riguardanti la sostenibilità energetica dello sviluppo urbano. Dal curriculum presentato emerge una
buona attività pubblicistica.
Esprime nel complesso un'ampia maturità e una buona capacità scientifica. La collocazione dei
prodotti editoriali e buona e altrettanto la comunicazione alla comunità scientifica

1

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La Sapienza nel
1975.Dal 1985 è Ricercatore di Urbanistica (icar 21) presso architettura presso la Facoltà di
Architettura dell'Università di Roma La Sapienza. La sua attività di ricerca, svolta con continuità sia in
accademia che in collaborazione con diversi istituti scientifici dalla metà degli anni '70, si è da circa un
decennio focalizzata sull'interesse per la relazione tra le caratteristiche insediative urbane e i consumi
energetici. La questione viene sviluppata con discreta originalità e buona attenzione per il suo
potenziale innovativo per la disciplina urbanistica all'interno delle numerose pubblicazioni e in
particolare nel recente testo su "Città ed Energia", pubblicato da franco Angeli. L'attività didattica è
stata svolta con costanza e regolarità negli anni a partire dal 1979 prima presso l'Università
Mediterranea di Reggio Calabria e poi a Roma.Presenta una discreta attività pubblicistica (è iscritto
all'ordine di Lazio e Molise). Ha animato e diretto gruppi di ricerca nazionali ed europei sui temi della
sostenibilità energetica dello sviluppo urbano con un approccio culturale generoso e aperto alle
prospettive dello sviluppo urbano nel dopo-crisi. La sua figura scientifica di ricercatore è esperta nella
proposizione di questioni innovative e in linea con le priorità della ricerca urbana e territoriale in campo
internazionale.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore di Urbanistica presso architettura presso la Facoltà di Architettura
dell'università La Sapienza dal 1985 e, dal 1979, presta attività didattica presso l'Università
Mediterranea di Reggio Calabria e poi a Roma. Documenta una discreta attività pubblicistica e in
gruppi di ricerca nazionali ed europei anche come responsabile, sui temi della sostenibilità energetica.
In particolare, la sua attività di ricerca, svolta con continuità dal '70, si è focalizzata sull'interesse per la
relazione tra le caratteristiche insediative urbane e i consumi energetici. La questione è sviluppata con
una buona attenzione per il suo potenziale innovativo per la disciplina urbanistica all'interno delle
numerose pubblicazioni e in particolare nel recente testo edito da F.Angeli su "Città ed Energia".

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate il lavoro del candidato è centrato sul
tema della produzione energetica in rapporto all'organizzazione degli insediamenti urbani con
contributi riconoscibili e di natura strettamente specialistica e di problematica riconducibilità ai
~l
r
contenuti della disciplina urbanistica. Emerge una figura di ricercatore e di docente attento alle,
VA
innovazioni e alle nuove strumentazioni di settore.
\./
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
I. [)e Pascali P. (2001). l,:ncrgia. microclima c forma urbana. GESTIONE ENERGIA. voI.3/200l.
pp. 5-! ] (pubblicazione)
')
DE PASCA LI P. (2004). Verso un laboratorio di sperimentazione urbanistica. In: a cura di
TIZIANA FERRANTE E ACHILLE IPPOLITO. Forum Tevere - Polarità naturale e polarità
urbana - Proposte selezionate. (voI. 3. pp. 14-16). ISBN: 88-762]-447-X. ROMA: Palombi
Editori. Quaderni di Valle Giulia Facoltà di Architettura Valle Giulia Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" (pubblicazione).
3. DE PASCAU P. (2006). Rinnovo del patrimonio edilizio. risparmio cnergetico e politic,he
m-banc. GESTIONE ENERGIA. voI. L pp. 30-38 (pubblicazione)
4. 01:::PASCALI P. (2008). La !!overnancc nel piano energetico locale. In: CORRADO ZOPPI a
cura di.. Governance, pianificazione e valutazione strategica. (Pp. 179-212). ISBN: 978-88-492]417-8. ROMA: Gangemi Editore ([T AL Y) (pubb[icazione).
5. De Pascali Paolo. Elementi introduttivi all'urbanistica. Volume L Temi fon~l~~ivi. Edizioni
Associate. Roma 2008 ISBN: 978-88-267-0480-7 (pubblicazione).
6. DI; PASCAI.I P. (2008). Città ed cn<:!:gi.g~.Lavalenza energctica dcll'on:.;anizzazione insediativa.
(voI. 1786.1.1. pp. 5-358). ISBN: 978-88-464-9928-8. MILANO: franco Angeli (pubblicazione).
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A10 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO FARINELLA ROMEO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1987. Ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Tecnica urbanistica presso l'università di Roma "La Sapienza" (VIII ciclo) nel 1997.
Dal 1999 è Ricercatore di Urbanistica (icar 21) presso l'Università degli Studi di Ferrara.
Il fuoco tematico delle sue ricerche si rintraccia nella costante attenzione per il rapporto tra paesaggio,
territorio e urbanistica. Dalle pubblicazioni presentate per questa valutazione (1 curatela, 1 curatela
con altri, 3 saggi in volumi collettanei, 5 articoli su riviste a diffusione nazionale) si conferma un
interesse per le tematiche ambientali ed in particolare per sistemi fluviali come infrastrutture culturali,
tutti temi sui quali ha lavorato con una buona dose di originalità anche nelle prospettiva degli i nuovi
assetti dell'urbanizzazione diffusa. Sempre in questo ambito il candidato ha svolto un'intensa attività
come promotore e coordinatore di progetti di interesse comunitario oltre che coordinare un attività e
un centro di ricerca. L'attività didattica presso l'Università di Ferrara è stata costante fin dall'istituzione
della facoltà di Architettura in quella sede. Ha svolto attività didattica anche per l'Università di Bologna
(in lingua inglese, corso di Urban Planning and Development) insegnando anche in corsi di master in
diverse sedi italiane. Il percorso scientifico, pur non ancora approdato in una monografia che ne
sistematizzi i risultati, è teso alla sperimentazione e alle definizione di un corpo teorico disciplinare di
'urbanistica del paesaggio' come ben presentato nel volume "I fiumi come infrastrutture culturali". Nel
complesso le pubblicazioni presentate rilevano il profilo di un candidato di sicuro interesse scientifico
che affronta tematiche anche innovative per il settore disciplinare.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1987, è Ricercatore Universitario dal 1999. Ricopre insegnamenti
universitari dell'area urbanistica dal 1996. Il curriculum trascrive un'ampia attività e numerose
pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta tre saggi su riviste nazionali,
cinque saggi su testi collettanei e due testi in curatela di cui uno in società. I saggi appaiono
interessanti con valenza critica anche se un poco ripetitivi e specifici di tematiche di città su corsi
fluviali. Ricopre anche responsabilità di progettista di piani urbanistici e di assessore comunale~__ ..
all'urbanistica. Sviluppa ricerche sia per enti pubblici che per strutture universitarie. Figura di docente ''\.
.
attratto da svariati interessi, orientato da tematiche correnti con buona esperienza professionale in
\
relazione a rapporti di lavoro con enti locali

~
\

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1997 e ricercatore dal 1999. Ha svolto una costante e continua attività didattica
che ha visto la sua presenza anche nelle Università di Catania e di Bologna (con un corso in inglese).
Dal 2004 è coordinatore scientifico del laboratorio di progettazione urbana e del territorio CITER
(Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara). La sua attività di ricerca è centrata sul rapporto
tra paesaggio e urbanistica. In quest'ambito ha coordinato il progetto "I fiumi come infrastrutture
culturali" del programma UE cultura 2000. Ha lavorato per il centro di ricerca regionale IRRES
(Regione Umbria). Ha svolto attività sperimentali con oggetto precipuo il rapporto tra Piano e
Progetto e tra città e acqua (piani attuativi della darsena di Ravenna e riqualificazione urbana e
paesaggistica del Po di Volano). Le pubblicazioni mostrano un percorso centrato sull'urbanistica del
paesaggio, apprezzabile sia dal punto di vista del metodo che della sperimentazione. Si evince un
apprezzabile profilo di docente che presenta collocazione editoriali buone con altrettanto buona
comunicazione alla comunità scientifica.
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Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Dal 1994 al 1997 frequenta il corso di dottorato di ricerca in tecnica urbanistica presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nel 1997 consegue il titolo di Dottore di
Ricerca. Dal 1999 è Ricercatore di Urbanistica (ICAR 21) presso l'Università degli Studi di Ferrara. La
sua attività di ricerca è caratterizzata dall'attenzione per il rapporto tra paesaggio e urbanistica
declinato sia alla scala vasta che a quella della città. In particolare i suoi studi sui corsi d'acqua come
infrastrutture culturali presentano una buona dose di originalità e propongono una visione abbastanza
innovativa dei nuovi assetti dell'urbanizzazione diffusa. Ha lavorato per il centro di ricerca regionale
IRRES della Regione Umbria e come promotore e coordinatore del progetto "I fiumi come
infrastrutture culturali" del programma UE cultura 2000. Dal 2004 ha costituito e coordina
scientificamente
il laboratorio di progettazione urbana e del territorio CITER, all'interno del
Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara. L'attività didattica presso l'Università di Ferrara
è assidua e costante fin da subito dopo la laurea. Ha svolto attività didattica anche per l'Università di
Bologna (in lingua inglese, corso di Urban Planning and Development) facoltà di Economia e per
l'Università di Catania. La sua attività sperimentale è centrata essenzialmente sulle questioni del
rapporto tra Piano e progetto e più recentemente tra città e acqua con i piani attuati vi della darsena di
Ravenna e come consulente della Provincia di Ferrara per la riqualificazione urbana e paesaggistica
del Po di Volano. Le pubblicazioni prodotte rappresentano esaurientemente il percorso culturale e
scientifico del candidato teso alla sperimentazione e alle definizione di un corpo teorico disciplinare di
'urbanistica del paesaggio' come ben si evince dal volume "I fiumi come infrastrutture culturali" del
2005. Nel complesso i titoli e gli scritti presentati disegnano con buona chiarezza il profilo del
candidato che risulta negli ultimi anni più decisamente orientato verso una progressiva emancipazione
dalle tematiche di trasformazione dei contesti di appartenenza e dalle reti locali di relazioni culturali.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore di Urbanistica presso l'Università degli Studi di Ferrara dal 1999. dove
svolge una costante attività didattica, a parte alcuni corsi in lingua inglese tenuti in altre sedi. La sua
attività di ricerca è caratterizzata dall'attenzione per il rapporto tra paesaggio e urbanistica declinato
sia alla scala vasta che a quella della città. In particolare i suoi studi sui corsi d'acqua come
infrastrutture culturali presentano una buona dose di originalità ( si confronti a questo propositi anche
il progetto UE cultura 2000, la sua attività di laboratorio e di consulenza della Provincia di Ferrara). Nel
complesso i titoli e gli scritti presentati restituiscono un profilo scientifico interessante, molto
focalizzato sulle tematiche di trasformazione dei contesti di appartenenza del candidato.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
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Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico il
candidato presenta contributi su aspetti dell 'urbanistica del paesaggio con approfondimenti ben \~
documentati dal suo apporto nel volume "I fiumi come infrastrutture culturali". Svolge attività didattica
con continuità e dall'insieme dei suoi titoli si evince una figura di docente e di ricercatore di grande
fti
originalità e con buone prospettive di maturazione.

1$

2

"

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
RIVISTE, SAGGI E ARTICOLI

Rivista:

"Paesaggio Urbano ", Maggioli editore Bologna

- Progetti

01.2007

di ban/ieve. Seine-Arche Nanterre, in Paesaggio Urbano N.4

02.2005 - Riqualificare lo città, ritrovare ilfiume. Nantes. la Lolra, l''ile de Nantes in Paesaggio
Urbano, n.6. nov-dic.
03.2005 - Proaetto urbano e città fluvialiin Francia: I casi di Lione e Bordeaux in Paesaggio
Urbano n. 2.
Rivista:"Rassegna di Architettura e Urbanistica", Gangemi

editore, Roma

04. 1996 - La città lineare della Valle Umbra e del territorio peruQino: riflessionisul fenomeno
della dispersione urbana, in Rassegna di Architettura e Urbanistica.
Rivista:

"Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma"

05. 2007 - Salvaquardia e conter1'lQoraneitÒ: riflessionisu diun difficHeraQPortoa partire da
~,n.4
CAPITOLI

DI LIBRI

06. 2008 - Coste e WaterfrQnt. Rlflessionis\,) dLlJD temQ.matv.r:Q; in Balzani M., Montalti E. (a
cura di). "I progetti nelle città della costra. Dal rldlsegno del waterfront al piano spiaggia",
Maggioli Ed. Santarcangelo
di Romagna.
07. 2003
britannica
Pini D. (a
sicurezza",

- I criteri di intervento:
le auide e i manuali di proaettazione
nell'esperienza
e Ferrera, Je "città pianificata", proarammi di riQualificazlone urbana e Sicurezza, in
cura di) "La riqualificazione urbana come strumento per la promozione della
Editore Alinea, Firenze;

08. 2003 - Urbanistica, oaesaaalo, progetto urbano tra Francia e Italia,
in Alberti F. (a cura di) "Il paesaggio
come alternativa. Geometrie
progettazione
urbana contemporanea
in Francia", Editore Alinea, Firenze;

essenzjali nella

LIBRI

09.2008 - Territorio. Città. fiumi; Maggioli Ed., Santarcangefo
di Romagna
{curatore e testi: Salvaguardare le acque. Riflessionied esperienze; Idrovia. spazio pubblico. paesagio.
Un'esperienza in corso nel territorio ferrarese; Studi e progetti per una ree di percorsi ciclo-pedonali nel
della del Po (con M. Ronconi).
10.2005 - I fiumi come infrastrutture culturali. Editrice Compositori,

Bologna 2005

(curatore e testo introduttivo:"Fiumi.canali. città. Lariqualificazionedei paesaggi fluviali").
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
praf. Paolo LA GRECA (Componente)
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prof. Mosè RICCI (Componente)
~
prof. Maria Cristina TREU (Componente)

~.~~

/"
!lW~

prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A11 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO LATINI ANTONIO PIETRO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE

GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato in architettura presso la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza" nel 1983. Dal
1984 a/1987 è stato borsista Fulbright alla Texas University di Austin e la Columbia University di New
York dove ha ottenuto un Master in Urban Design. Nel 1996, grazie ad una seconda borsa di studio
Fulbright, avvia una ricerca su Battery Park City, pubblicata nel 2001. Ha svolto attività come
funzionario presso Uffici di pianificazione urbanistica e gestione del territorio oltre ad attività di
consulenza professionale in urbanistica. Ha svolto una certa attività didattica con con incarichi di
insegnamento a contratto presso università italiane (Roma 3, Trieste) ed estere (Columbia, Cornell,
etc.). La sua attività di ricerca, come si evince dalle pubblicazioni presentate per la presente
valutazione comparativa (una monografia, 2 volumi di cui è curatore, 1 volume di cui è co-curatore,
una rivista di cui è stato co-editor), ha come principale fuoco tematico la progettazione urbanistica e
più specificamente le teorie del progetto urbano negli aspetti scientifici, applicativi e storici e si
esprima anche attraverso una critica e documentata analisi di best practices nazionali ed
internazionali. Il lavoro condotto con Colarossi, in particolare, è un importante contributo disciplinare
che si colloca fra quelli rilevanti nel panorama della produzione recente dell'urbanistica italiana. Il
candidato è uno studioso maturo e costantemente impegnato su alcune delle tematiche centrali per la
disciplina urbanistica.
Giudizio
E' stato
Presenta
fini della
collettanei,

del Prot. Nicola Giuliano Leone
.
Borsista Fulbrighit nel 1984 e nel 1989, docente a contratto di discipline urbanistiche..
t.-:---un curriculum con numerose pubblicazioni. Ha un percorso formativo non convenzionale. Ai
I
valutazione comparativa presenta due articoli su rivista nazionale, non ha saggi in libri \
presenta tre testi in curatela con saggi critici. Non ha testi di cui è autore. È stato dirigente

th

~.

/
dell'ufficio del Piano di Catania dal 1999 al 2001. Sviluppa attenzioni tematiche inerenti le forme della '\...,
.
città e il progetto urbano. Presenta un curriculum di studioso con libere tematiche di ricerca

prevalentemente attratto dai grandi temi della crescita urbano. Ha una sviluppato una specifica
attenzione per la cultura del progetto urbano negli USA di cui testimonia anche con pubblicazioni. Si
configura come uno studioso formato con capacità di insegnamento e riferimenti internazionali.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Borsista Fulbright (1984-1987) presso la Texas University di Austin e la Columbia University di New
York, dove ha espletato anche attività didattica. Consegue il Diploma di Master of Science in
Architecture e Urban Design nel 1984. Risulta vincitore di un'ulteriore borsa di studio Fulbright
(1996), pubblica gli esiti del lavoro nel volume "Battery Park City" (2008). Ha svolto attività didattica
con continuità dal 1987, con incarichi di professore a contratto in alcune università italiane (come
Roma 3, Sapienza, Trieste) ed estere (come COlumbia, Cornell, Portorico). E' stato responsabile
dell'Ufficio del nuovo PRG di Catania nel periodo 1999-2001. Dal 2002 è consulente di Sviluppo
Lazio. Il tema centrale della sua ricerca è il "progetto urbano", su cui ha pubblicato, con altri autori, i tre
volumi editi da il Sole 240RE. Ha al suo attivo anche interventi a convegni e seminari in cui comunica
i risultati della sua ricerca confrontandosi in modo apprezzabile con il dibattito nazionale in materia.
La collocazione editoriale dei prodotti è molto buona, la comunicazione dei risultati delle ricerche alla
comunità scientifica altrettanto.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci

1
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Si laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura di Roma La Sapienza nel 1983. Dal 1984 al
1987 è borsista Fulbright negli Stati Uniti presso la Texas University di Austin e la Columbia University
di New York, dove ha anche svolto attività didattiche. Ha conseguito un Master of Science in
Architecture e Urban Design. Nel 1996 ottiene una seconda borsa di studio Fulbright con la quale
produce la ricerca su battery Park City pubblicata nel 2008. Ha svolto attività sperimentale come
responsabile dell'ufficio del nuovo PRG di Catania nel 1999-2001. Ha svolto con regolarità dal 1987
attività didattica con incarichi di insegnamento a contratto presso diverse università italiane (Roma 3,
Trieste,
) ed estere (Columbia, Cornell, etc.). La sua linea di ricerca testimoniata dalle diverse
pubblicazioni prodotte è orientata sugli aspetti scientifici, applicativi e storici delle teorie del progetto
urbano. Esemplare è a questo proposito la trilogia di testi sulla progettazione urbana curata con Paolo
Cola rossi per la casa editrice de Il Sole 240RE. Il suo apporto specifico è sviluppato precipuamente
sulla selezione, raccolta e illustrazione critica dei casi di studio esemplari. In questo filone di studio
Antonio Latini ha il merito di essere uno studioso e un comunicatore attento e preciso di una tradizione
di ricerca nobile e caratteristica dell'urbanistica italiana. Le tesi di Cola rossi e Latini sulla "città e la
bellezza", recentemente discusse in diversi convegni di presentazione del libro, hanno assunto una
discreta rilevanza all'interno del dibattito scientifico nazionale sulla trasformazione della città.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato ha svolto con regolarità dal 1987 attività didattica con incarichi di insegnamento a
contratto presso diverse università italiane ed estere ; in quest'ultime ha svolto precedentemente
anche attività di ricerca con due successive borse di studio. Negli anni !999-2000 è stato responsabile
dell'Ufficio per il nuovo PRG di Catania. La sua linea di ricerca testimoniata da corpose pubblicazioni è
orientata ad approfondire gli aspetti scientifici, applicativi e storici delle teorie del progetto urbano. Si
confronti, questo proposito, la trilogia di testi sulla progettazione urbana curata con Paolo Colarossi
per la casa editrice de Il Sole 240RE. In questo filone di studio il candidato ha il merito di restituire un
quadro attento e preciso di alcuni aspetti dell'urbanistica italiana con una approfondita maturità di
linguaggio e di professionalità

GL{\~
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GIUDIZIO COLLEGIALE

_
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico il
\-'. i-- .
candidato si presenta con una consistente e continua attività di ricerca e di didattica sia all'estero
\ .j
che in Italia documentata anche dalle sue principali pubblicazioni. E' impegnato sulle problematiche
del progetto urbano con analisi comparative su casi italiani e stranieri con contributi riconoscibili e
rt ~
origin~li anche su v~rsanti appl!cativi dove ~ette a frutto la. s~a esperienza di. professionista "'--'-

L

nflesslvo. Emerge la figura di un ncercatore e di un docente sensibile e di buona qualità.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
2007

La progettll'l.ione urbana. Principi e storie, Pirola-II Sole 24 ore [con Paolo Colarossi] e
redazione dei capitoli:
- I. Illustrazione dei contenuti del manuale e metodologia adottata [con Paolo Colarossi],
- 2. La questione metodo logica,
- 3. I "territori" della progettazione urbana.,
- 4. Rassegna bibliografica.

2005

L'allfDlgallUL Ferliliua'l.ioni tra Italia e Stoti Uniti d'America nella cO!l.truzione della
cittÌl, Inu edizioni. Roma, con un contributo su "Contaminazioni".

2001

Battery Parle City, Ne,., Yorle. Principi e tecnica di Urban Oesign attraverso la storia di
un modello, Officina [dizioni, Roma.

1999

Urbanistica Do.fisier #22, "Regole della forma e qualità urbana"
[con Paolo Colarossi]
con contributi su "Apologia della doppia articolazione progettuaIe", "Alcune questioni per
un dialogo sulle regole della fonna" e "Tre interviste sulla questione della fonna della
città" [con Paolo Colarossi].

1997

J Programmi di riqualificO'l.ione urbana (a cura di), INU [dizioni,
Pubblici-Istituto
Nazionale di Urbanistica, Roma.

Ministero

dei Lavori

La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)

prat. Paolo LA GRECA (Componente)
prat. Mosè RICCI (Componente)

t.

prof. Maria Cristina TREU (Componente)

prat.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A 12 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO LUCCHESI FABIO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato in architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze nel
1994 dove ha conseguito nel 2001 il titolo di dottore di ricerca in "Progettazione Urbana, Territoriale e
Ambienta/e". E'stato titolare di assegno di ricerca nel 2001-2002 e dal 2002 è Ricercatore di
Urbanistica (ssd icar 21) presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze.
E' responsabile del laboratorio di ricerca interdipartimentale LARIST, che svolge anche attività conto
terzi per conto di Enti Pubblici territoriali su pratiche attinenti alle ricerche condotte dal candidato.
Tiene, per affidamento, i corsi di Pianificazione Territoriale e Applicazioni di SIT per l'Urbanistica al
corso di laurea in Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Ambientale della Facoltà di Architettura
dell'Università degli studi di Firenze. Ha insegnato anche nei master e nei corsi di dottorato
dell'Università degli Studi di Firenze. La sua produzione scientifica, testimoniata dalle pubblicazioni
presentate per la presente valutazione (una monografia risultato dalla sua tesi di dottorato, 9 fra saggi
in volumi collettanei, articoli presentati a convegni o in riviste specializzate) si è incentrata
prevalentemente sulla descrizioni e la rappresentazione delle pratiche di descrizione e governo del
territorio e sui ruoli e le opportunità dei nuovi strumenti di descrizione e rappresentazione dell'identità
territoriale
Si delinea una figura di ricercatore che esplora, con buoni risultati, temi originali ed importanti per
l'innovazione nei metodi e negli strumenti della pianificazione urbanistica che potrà raggiungere
interessanti risultati per soddisfare la crescente domanda di nuove potenzialità nel coniugare
l'interpretazione e la descrizione dei luoghi con le pratiche dell'azione proprie della disciplina
urbanistica.

I

~

A\1'
Lt--''\ 1,

[

'\ I~

~L \
'___
\/

Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone

Laureato in Architettura nel 1994, dottore di ricerca nel 2001, Ricercatore universitario nel 2002.
Ricopre insegnamenti universitari nel settore dell'urbanistica. Ha svolto lezioni presso il dottorato di
ricerca. Presenta numerose pubblicazioni in fotocopia, il cui editore e l'anno di edizione si può
evincere nell'allegato elenco. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta 6 saggi in !
testi collettanei di cui due attraverso la partecipazione a convegni, non presenta curatele, present~~
una monografia sul tema dello statuto dei luoghi e tre articoli su riviste. Partecipa a lavori in conto te~_J1
per dipartimenti universitari e a ricerche su ambiti territoriali sensibili con attenzioni alle tematiche ~,
paesaggistiche e territoriali. Appare come una figura di docente in formazione.

Il f,'\..
j
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Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca, assegnista di ricerca nel 2001-2002, ricercatore dal 2002. Ha svolto costantemente
/' attività didattica dal 2000 come professore a contratto, successivamente per supplenza e da/ 2008
per affidamento. Relatore di tesi di laurea. Ha insegnato anche nei master e nei corsi di dottorato
dell'Università di Firenze. E' direttore del laboratorio di ricerca interdipartimentale LARIST, che si
occupa di sperimentare e sviluppare linee di ricerca sui Sistemi Informativi territoriali su richiesta di
Enti Pubblici territoriali.
Ha partecipato a ricerche di interesse locale e nazionale (PRIN ) e conto terzi. E' stato relatore a vari
convegni nazionali.
Le ricerche vertono sostanzialmente su due temi: l'informazione geografica per la descrizione
dell'identità urbana, territoriale e paesaggistica e le tecnologie le descrizioni e le rappresentazioni nelle
pratiche di governo del territorio. Le pubblicazioni presentate (con una sola monografia che attiene

1

alla tesi di dottorato), evidenziano un profilo di docente e ricercatore che ha intrapreso una strada
interessante che potrà essere sviluppata con risultati utili e originali. La collocazione dei prodotti
editoriali si attesta su livelli discreti così come la comunicazione alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze nel 1994.
Nel 1998 consegue il titolo di dottore di ricerca in "Progettazione Urbana, Territoriale e Ambientale"
presso il DUPT dell'Università degli Studi di Firenze.Dal 2002 è Ricercatore di Urbanistica (icar 21)
presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze. La sua produzione scientifica,
testimoniata da un discreto numero di pubblicazioni in relazione agli anni di attività, è sostanzialmente
caratterizzata dall'interesse per 2 temi di ricerca: 'Il ruolo delle descrizioni e delle rappresentazioni
nelle pratiche di descrizione e governo del territorio' e 'la potenzialità delle tecnologie dell'informazione
geografica per la descrizione dell'identità urbana, territoriale e paesaggistica'. E' stato titolare di
assegno di ricerca nel 2001-2002. E' direttore del laboratorio di ricerca interdipartimentale LARIST,
che sviluppa sperimentalmente e per conto di Enti Pubblici territoriali la linea di ricerca sui Sistemi
Informativi territoriali. Ha partecipato diverse ricerche di interesse locale e nazionale (PRIN e
finanziate in convenzione). Ha partecipato con relazioni vari convegni nazionali. La sua attività
didattica è stata sviluppata con regolarità dal 2000 nella sede fiorentina prima in qualità di professore
a contratto, poi per supplenza e dal 2008 per affidamento. Ha insegnato anche nei master e nei corsi
di dottorato dell'Università degli Studi di Firenze. E' stato relatore di 11 tesi di laurea. Le pubblicazioni
presentate, con la sola monografia di pubblicazione della tesi di dottorato, descrivono con coerenza
una figura di ricercatore urbanista avviato su un percorso scientifico ben caratterizzato e
discretamente originale teso ad esplorare nei contesti locali le potenzialità di interpretazione del senso
derivanti dall'uso degli strumenti tecnologici informativi
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
È dottore di ricerca nel 2001, assegnista di ricerca negli anni 2001-2002, ricercatore dal 2002. Ha
svolto attività didattica dal 2000 come professore a contratto insegnando discipline dell'area
urbanistica, successivamente per supplenza e dal 2008 per affidamento. Ha insegnato anche nei
master e nei corsi di dottorato dell'Università di Firenze. E' direttore del laboratorio di ricerca
interdipartimentale LARIST, dove si sviluppano ricerche sui Sistemi Informativi territoriali anche su
richiesta di Enti Pubblici territoriali. Ha collaborato a ricerche di interesse locale e nazionale (PRIN) e
partecipato a lavori in conto terzi. E' stato relatore a numerosi convegni nazionali. I suoi principali temi
di ricerca: vertono su argomenti di informazione sull'identità urbana, territoriale e paesaggistica e sulle
pratiche d! go vern o del t errit~rio. Le PUb lica zio ni present~te (co n una sOla monografia Che attiene
~
a lla tesI d I do tt ora to ), eVIdenzlano un pro f Ilo d I d ocente e ricerca tore c he po t rà essere svi luppare le
sue ricerche con risultati utili e originali. I prodotti editoriali presentati sono su livelli discreti.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
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Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, l'r----interesse didattico e scientifico del candidato è focalizzato sui temi della pianificazione territoriale e
!
urbanistica con apporti individuali riconoscibili sulle applicazione dei Sit nella gestione del territorio.
Conduce attività didattica e di laboratorio con continuità. Dall'insieme della sua attività si delinea una
figura di ricercatore che esplora metodi e strumenti della pianificazione con discrete prospettive d~, .
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

1. lucchesi, Fabio, Il territorio, il codice, la rappresentazione,
Press, Firenze, 2005 ISBN 88-8453-311-2

Firenze University

2. lucchesi, Fabio, "Nuove tecnologie per la descrizione e rappresentazione del
territorio" in Cusmano, Mario Guido (a cura di), Città e insediamenti, Angeli,
Milano, 2002 ISBN 88-464-2809-9 (pp.68/79)
3. Lucchesi, Fabio, "Rappresentare l'identità del territorio. Gli Atlanti e le Carte
del patrimonio" in Magnaghi, Alberto, La rappresentazione identitaria del
territorio. Atlanti, codici, figure, paradigmi per il progetto locale, Alinea,
Firenze, 2005 ISBN 88-8125-846-3 (pp.23/38)
4. lucchesi, Fabio, "Vedere il paesaggio del Montalbano. Introduzione al tema
della visibilità e al suo significato progettuale" in Baldeschi, Paolo, Il
paesaggio agrario del Montalbano. Identità, sostenibilità, società locale,
Passigli, Firenze, 2005 ISBN 88-368-0961-8 (pp.191/208)
5. lucchesi Fabio, "Visualizzazione, pre/visione e scenari: una ipotesi
interpretativa" in Magnaghi A (a cura di), Scenari strategici. Visioni identitarie
per il progetto del territorio, Alinea, Firenze, 2007 ISBN 978-88-6055-186-3
(pp.47/64)
6. Monacci Francesco, lucchesi Fabio, "la valutazione di preferenze
paesaggistiche attraverso la comparazione di indici di valutazione" in XXXVI
Incontro di Studio del Ce.S.E. T., Aestimum, XXXVII(pp. 151/163)
7. Carta Massimo, lucchesi, Fabio, "Dal SIT al SITER. Verso un sistema
informativo territoriale orientato alla comunicazione pubblica" in EAr-com 04,
tecnologie per comunicare l'architettura, ClUA, Ancona, 2004 ISBN 8887965-17-X (pp.183/188)
8. lucchesi, Fabio, "la descrizione dell'identità territoriale e le tecnologie
dell'informazione geografica" in Atti della IX Conferenza SIU, Terre d'Europa
e fronti medIterranei. Il ruolo della pianificazione tra conservazione e
trasformazione per il miglioramento della qualità della vita (Palermo, marzo
2005) (pp.201/211)
9. lucchesi, Fabio, "l'identità dei luoghi e la dimensione del tempo nella
topografia" in Atti del convegno nazionale della Associazione Italiana di
cartografia (AIC). Luoghi e tempo nella cartografia (Trieste, aprile 2005),
Bo/lettino della Associazione Italiana di Cartografia, XLII, 123, 124, 125,
aprile/settembre/dicembre
2005 (pp. 25/39)
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lO. lucchesi Fabio, Tabarrani !laria, Tofanelli Massimo, "Cartografia per la
visualizzazione della struttura insediativa e paesaggistica: due carte per la
regione del chianti", Atti della XI conferenza nazionale ASITA, Torino, 2007
ISBN 978-88-903132-0-2 (pp.1409/1416)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A 13 AL VERBALE
CANDIDATO

N. 2
MININNI MARIA VALERIA

GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Laureata in Architettura presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli "Federico
Il'' nel 1985. È ricercatrice in Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di architettura del Politecnico
di Bari dove è pervenuta per mobilità interna dal precedente settore Bio 07. Era stata originariamente
nel ruolo di ricercatore universitario, sin dal 1993, nel settore E03A a seguito di concorso pubblico
presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico Il''. È specializzata in Architettura del paesaggio e
documentazione dei centri storici.
Insegna Storie e Teoria dell'Urbanistica nel Laboratorio di Urbanistica (19 del Cdl di Architettura,
Politecnico di Bari. Presenta per la valutazione 6saggi in volumi collettanei o rapporti di ricerca, 3 in
riviste di cui è anche curatrice della sezione, 1 articolo su rivista referata.
I temi più frequentati sono quelli della pianificazione paesaggistica, e degli spazi agricoli periurbani,
privilegiando gli approcci metodologici e con efficaci letture interpretative di alcuni territori (in
particolare pugliesi) in una focale ecologico-paesaggistica. Le pubblicazioni presentate evidenziano
un'interessante confronto con esperienze italiane e internazionali. Fra queste emerge l'interessante
saggio che accompagna la traduzione del libro sulle campagne urbane di Donadieu. La candidata
presenta un solido profilo di ricercatrice, impegnata nella docenza che affronta in maniera coerente,
fortemente specializzata nelle problematiche paesaggistico ambientali che dimostra di affrontare con
rigore metodologico e strumentazioni tecniche avanzate.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1985. Segue la Scuola di perfezionamento in Architettura del paesaggio e 1"assume il diploma nel 1990. Presenta un curriculum ed una attività scientifica fortemente orientata ai
temi ambientali e del paesaggio condotta a buon livello culturale e tecnico. Dal 2000 è ricercatore
universitario, nel Settore Scientifico Disciplinare E03 Ecologia, Antropologia, Genetica che varrà
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successivamentedenominato B10/07 Ecologia. Docente di discipline vicine all'area urbanistica dal
2001/02, partecipa attivamente alla vita della sua Facoltà, svolgendo funzioni e attività di servizio.

Partecipa a numerose mostre e convegni nazionali ed internazionali. Ai fini della procedura di
valutazione comparativa presenta sei saggi su riviste di cui tre saggi più complessi e lunghi su rivista
di livello nazionale, tre saggi su testi collettanei di cui uno di 50 pagine con un'ampia appendice di
tavole, un testo, di cui ha curato la redazione, con ampio saggio introduttivo che rappresenta la
traduzione in italiano del libro di P. Donadieu «Campagne urbane». Sviluppa consulenze e lavori
professionali nell'ambito del progetto di parchi, di piani paesaggistici e finalizzati alla qualificazione
ambientale.
Ha il profilo di una studiosa con forti attenzioni e capacità nell'ambito della cultura del paesaggio con
specifiche componenti tecniche volte alla qualificazione di aree e giardini come forza della produzione
di architettura e di ambienti aperti attraverso la costruzione di sistemi verdi. Evolve verso più
complesse attenzioni volte ad approfondire le qualità paesaggistiche di ambienti naturali e
antropizzati. Figura di docente con specifiche attenzioni disciplinari.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Ricercatore dal 1993. Svolge attività didattica dal 2001, impegnandosi in diverse sedi universitarie.
Lavora sul concetto di paesaggio e sulla costruzione dei territori della città contemporanea, sugli
spazi agricoli periurbani, approfondendo approcci metodologici e operando letture interpretative di
alcuni territori (ecologie del paesaggio in Molise, piano di Lecce, sistema urbano della Puglia centrale,
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provincia di Bari) secondo criteri articolati (da quelli eco-paesaggistici e quello delle matrici
morfologiche del paesaggio). I temi sono perseguiti con continuità sempre in confronto con esperienze
italiane e internazionali (di particolare interesse la traduzione del libro sulle campagne urbane di
Donadieu e il saggio introduttivo). Partecipa a progetti di varia natura, tra cui il RAISA (ricerche
avanzate per innovazioni nel sistema agricolo)-CNR. Emerge un profilo di docente e ricercatore
maturo e innovativo. Si evince rilevanza scientifica delle collocazioni editoriali (come ad es. vari saggi
nella rivista Urbanistica) e ottima diffusione dei prodotti di ricerca verso la comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' ricercatore dal 1993. Svolge attività didattica dal 2001. Ha insegnato sia in facoltà di architettura
che di scienze ambienta li. Esordisce come ricercatore di ecologia. Comincia lavorando sulle questioni
che riguardano il modo in cui la disciplina urbanistica affronta le scienze ambientali. Questo percorso
di studio si sviluppa con coerenza fino alle più recenti esperienze di ricerca in cui la sua linea si
focalizza sul ruolo della dimensione paesaggistica e ambientale all'interno della disciplina urbanistica,
sia nella dimensione del fare che in quella teorica. I quattro filoni principali della sua ricerca
(progettazione ecologica, costruzione di quadri di conoscenze, paesaggio e infrastrutture) si affinano
anche attraverso le esperienze di studio all'estero (Berlino, Versailles, ..). Partecipa a progetti di varia
natura tra cui il RAISA (ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo)-CNR. Dalla rilevanza e
dalla diffusione delle pubblicazioni scientifiche presentate, emerge un profilo di ricerca maturo,
originale e innovativo, perseguito con continuità, rigore metodologico e continuità negli anni sempre
nel confronto tra esperienze italiane e internazionali. Sono di particolare interesse i recenti sviluppi
teorici e sperimentali sui piani paesaggistici pugliesi e il suo rapporto scientifico con Donadieu sui temi
delle campagne urbane.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 1993 e svolge attività didattica con impegno in diverse sedi
universitarie. Lavora sul concetto di paesaggio e sulla riqualificazione degli spazi agricoli periurbani,
approfondendo proprie letture metodologiche sui territori del Molise e delle Puglie. Dalle
pubblicazioni presentate, emerge un approccio che affronta con sistematicità esperienze italiane e
internazionali. In particolare sono di grande interesse la traduzione del libro sulle "Campagne urbane"
di Donadieu e il saggio introduttivo anche con riferimento alla partecipazione della candidata a
progetti di ricerca sul paesaggio dei sistemi agricoli territoriali. Complessivamente la candidata si
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presenta con un profilo di ricerca maturo e innovativo
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candidata presenta una rilevante esperienza di ricerca sui temi della pianificazione paesaggistica e
degli spazi agricoli periurbani dove mette a frutto le sue competenze interdisciplinari, la sua attività
presso la scuola paesaggistica francese e le pratiche di piano esperite in occasione di esperienze
di piani di area vasta. Svolge con continuità attività didattica coerente con i temi indagati in ambito
della ricerca anche a livello di Prin Nazionali. Emerge una figura di didatta e di ricercatrice matura e
di rilevante preparazione.
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ELENCO

DELLE PUBBLICAZIONI

ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA

di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
1 Abitare il territorio e costruire paesaggi Introduzione alla edizione italiana e traduzione del testo
"Campagne Urbane" di Pierre Donadieu e curatela di una schedatura dei parchi agrari francesi, con
Mario Galli, e del glossario sui termini di agricoltura, architettura e paesaggio. Donzelli editore,
Roma,2006

2 Dossier: Dallo spazio agricolo alla campagna urbana Urbanistica, 128, 2006
Oltre alla cura del servizio, è autrice di Né città, né campagna. Un terzo territorio per una società
paesaggista. (scritti di Pierre Donadieu, Andrè Fleury, Serge Bonnefoy, Piergiorgio Ferraresi,
Francesco Coviello, Paola Branduini)
3 . Dossier: le sfide del progetto urbanistico nelle campagne urbane Urbanistica, 132, 2007
Oltre alla cura del servizio, è autrice del saggio introduttivo Le sfide del progetto urbanistico nelle
campagne urbane (scritti di Simona Volpe, Giovanni Dispoto, Agostino De Lorenzo, Giovanni
Gandolfi, Piergiorgio Ferraresi, Francesco Coviello,)
4 Dossier Ecologia, ecologie, ecologismi",
Urbanistica, 118,2001
pp.103-104
Ivi, "Può l'ecologia aiutare a costruire paesaggi?", pp.103-111
Ivi, "Paesaggi lenti, quasi a rischio di estinzione", con Anna Migliaccio, pp.111-116
Ivi, "Paesaggi transcalari" pp.106
Ivi, Tavole allegate al dossier

5 Blodiversltà

per il Molise. b). Ecologie del paesaggio. in (Cristina Imbroglini e Lucina Caravaggi
a cura di) Paesaggi del Molise. Istruzioni per l'uso. Officina Edizioni. Collana del dipartimento
Interateneo di Pianificazione territoriale e Urbanistica. Roma, 2008. pp 124-129; 129-148.
L'autrice ha redatto, inoltre,
le 7 tavole delle ecologie pp 6872, le tavole del settore 111
approfondimenti pp. 137 144 , le 3 tavole dei tratturi
6 Piattaforme territoriali strategiche. con Nicola Martinelli, in Reti e Territori al futuro. Materiali per una
visione. MIT Ministero Infrastrutture e SIU Società Italiana Urbanisti. 2007, pp.234-246
7 Un progetto di diffusione della naturalità. In Paola Viganò (a cura di), Finibus Terrae. I territori della
nuova modernità. Electa, Napoli, 2001 pp. 24-32, 110-114

8. La costruzione degli scenari nelle questioni ambientali QUADERNI DEL DOTTORATO IN
URBANISTICA, (M.Tosi a cura di) Istituto Universitario di Architettura Venezia, 2001pp.63-76.
9. Multiple-scale

landscape

ecological

analysis

in a rural Mediterranean

in Mander U., Jongman R., Brebbia C., (eds), Ecological and Socio-Economie
Changes, Wessex Institute of Technology U.K., 2000, pp. 269-294
Peer reviewed

region con Paola Mairota
Consequences

of Land-Use

10 Risorse ambientali, in G.Grlttani (a cura di), Un approccio metodologico al/a pianificazione di area vasta.
1/caso della Puglia Centrale. Progetto finalizzato CNR RAISA Ricerche Avanzate per le Innovazioni nel
Sistema Agricolo, Sottoprogetto 1, Sistemi agricoli e assetto ambientale,
Franco Angeli, Milano, 1996
pp.35-85;
ivi, "Il rilievo ecopaesistico» pp.267-275;
ivi redazione di due tavole: tavola 2- Morfologia del paesaggio (con riferimento
del paesaggio (con riferimento al 1940)

al 1980), tavola 3- Morfologia
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A14 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO MUNARIN STEFANO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato in Urbanistica nel 1991 presso lo IUAV di Venezia. È dottore di ricerca in Pianificazione
territoriale dal 1996. È ricercatore in Urbanistica (ssd Icar 21) dal 2004, presso la facoltà di
Architettura dell'Università degli studi di Catania, sede di Siracusa. Tiene il corso di Laboratorio di
Progettazione urbanistica presso la facoltà di Architettura di Siracusa. Le pubblicazioni presentate per
la presente valutazione comparativa (1 monografia di cui è co-autore, 2 curatele di cui è curatore con
altri, 4 saggi in volumi colletta nei da solo o in collaborazione, 3 articoli su riviste in collaborazione)
sono articolate su più temi di ricerca cha spaziano dalle trasformazioni del territorio contemporaneo
alle morfologie insediative con l'osservazione delle società locali; i temi del welfare space in
urbanistica, oltre ad una articolata serie di attente indagine operative su città o casi di buone pratiche
o dinamiche territoriali quali Ferrara, Brescia, Macerata. Molti contributi sono frutto di un lavoro di
collaborazione costante con Chiara Tosi. Dai lavori del candidato emerge la figura di un ricercatore
impegnato con buone capacità nella lettura critica e nelle descrizioni delle trasformazioni territoriali.
Buone sono le collocazioni editoriali delle pubblicazioni. Il candidato si profila come uno studioso di
qualità, impegnato con continuità su alcune delle tematiche centrali per la disciplina urbanistica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureato in Architettura nel 1991, dottore di ricerca nel 1996, è Ricercatore universitario dal 2004,
confermato nel 2007. Ricopre insegnamenti di discipline dell'area urbanistica dal 2001 con contratto e
come supplente dal 2006. Il curriculum presenta collaborazioni a piani e ricerche anche per
committenza pubblica, comunque di taglio urbanistico con significativi approcci progettuali. Ai fini della
1\
valutazione comparativa presenta due articoli su riviste, sei saggi su testi collettanei, due testi in ~Ij~ ~
curatela di cui un testo con un approccio più teorico e un testo con contenuti professionali. Figura di \f
docente i~ formazione con prevalenti attenzioni sulle criticità urbane contemporanee e buone capacità
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di progettlsta.
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Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Ricercatore dal 2004. Svolge attività didattica in modo continuativo. Presenta pubblicazioni (lavori
prevalen~e~ente. c?"ettaneiì articola~e su vari te~i ~trasformazioni del territorio contemporaneo e

~\

morfologle Insedlatlvecon I osservazionedelle socleta locali; welfare space e urbanistica, indagini
operative, tra le quali Ferrara, Brescia, Macerata). Affronta anche il tema del rapporto tra saper
esperto e sapere dell'esperienza. Mostra buone capacità descrittive e di lettura delle trasformazioni
territoriali e una discreta maturità da approfondire nel quadro di riferimenti
più strutturati.
Collocazioni editoriali buone, diffusione alla comunità scientifica buona.
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Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Ricercatore dal 2004. I principali filoni di ricerca sono quello sulla trasformazioni dei territori (diffusione
urbana), quello sugli strumenti e tecniche della descrizione e dell'analisi urbanistica, quello
sull'urbanistica in azione e più di recente il filone su welfare state e urbanistica. Il candidato presenta
diverse pubblicazioni sui temi di ricerca sopra delineati; non sempre si riesce a distinguere il suo
apporto specifico nei diversi testi. Dimostra buone capacità descrittive e di lettura delle trasformazioni
territoriali e una discreta consapevolezza da approfondire nel quadro di un riferimento più strutturato e
amplio disciplinarmente. Collocazioni editoriali discrete, diffusione discreta.
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Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore dal 2004 e presenta un curriculum molto articolato con contributi su più temi
che vanno dalle trasformazioni del territorio contemporaneo alle morfologie insediative con
l'osservazione delle società locali, alle indagini sui servizi e su alcune polarità urbane ( tipo Ferrara,
Brescia, Macerata). Nei contributi dove si evince l'apporto individuale mostra buone capacità
descrittive e di lettura delle trasformazioni territoriali e una discreta maturità nell'approfondire un
quadro di un riferimento strutturato. Anche le collocazioni editoriali dei suoi contributi sono discrete,
seppure con una relativa diffusione.

GIUDIZIO COLLEGIALE.
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni allegate inerenti il settore scientificoill
candidato presenta una figura di ricercatore che indaga su una molteplicità di temi inerenti le
trasformazioni urbane della città contemporanea con approfondimenti sulle società locali e sui temi
del welfare space oltre che su attente indagini su casi casi di buone pratiche. Documenta contributi
individuali riconoscibili in testi prevalentemente collettanei e svolge attività di didattica con
continuità. Si evince la figura di un ricercatore e di un docente con un profilo articolato e maturo.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
In volume Qriginale
I) Con M. C. Tosi, Tracce di città. Esplora:ioni
Milano, 2001.

di un territorio abitato: l'area veneta, Angeli,

2) Con M. C. Tosi (a cura di). Il pro~efto ambientale della città. Studi e ricerche per il PSC di
Ferrara, Il Poligrafo, Padova, 2003. Il libro contiene un mio saggio intitolato «La questione
ambientaIe nel PSC di Ferrara», pp. 17-23.
3) Con M. C. Tosi, (a eura di) Quaderno del LaborarorioBresciaPrg,
Grafo, Brescia 1998. Nel
volume è compreso un saggio (con M. C. Tosi): «Ascoltare Brescia », pp. 15-59.
4) «Vuoti a rendere. Un piccolo contributo all'immaginazione
del futuro», in F. C. Nigrelli (a
cura di), Il senso del vuoto. Demoli:ioni nella città contemporanea, Manifestolibri, Roma, 2005,
pp. 55-76.

In fotocopia

raccolte nel "Quaderno

delle pubblicazioni"

5) «A Wide-Eyed Gaze at the World: observing and expressing transformations in contemporary
territory)), in T. Seelig, U. Stahel. a cura di, Trans Emilia. The Linea di Confine Collection: A
TerrilOrial Reconnaissance oJ lhe Emilia-Romagna, Fotomuseum Winterthur-Christoph
Merian
Verlag, Winterthur, 2005, pp. 86-92.
6) Con M. C. Tosi, "Pier Paolo Pasolini. Sguardi su Roma: films, racconti, interviste,
documentari", in U. Ischia (a cura di), w città contemporanea, Quaderni luav n. 41, Il Poligrafo,
Padova, 2005, pp. 165-173.
7) Con M. C. Tosi, "Urbanistica in azione: il processo di redazione del Piano Strutturale
Comunale di Ferrara" in Cru - Crilica della Ra:ionalità Urhanistica, n. 16,2004, pp. 71-78.
8) Con M. C. Tosi, «Veneto: inhabited tcrritories)), in X. Dc Geyter architects (a cura di), AJier
sprelWl. Re.\'earch Jor the contemporar.v city, Nai, Rotterdam, 2002, pp. J68-170.
9) «L'urbanizzazione
di Porto Marghera), in G. Zucconi (a cura di), La grande Vene:ia. Una
metropoli incompiuta tra Dun e Nnvecento, Marsilio, Venezia, 2002. pp. 5] -57.
IO) Con M. C. Tosi, «Ascolto e interpretazione della società locale»), Urbani.Hica Quaderni n.
24, Provincia di Macerata. Piano Territoriale di Coordinamento, Inu, Roma, 2000, pp. 176-184.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A15 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO PANUCCIO PAOLA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE

GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureata in Architettura nel 1988 presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria. È dottore di
ricerca (IX ciclo) in Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Palermo (1998). Dal 2004 è
Ricercatore in Urbanistica (ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria,
precedentemente al ruolo è stata titolare di assegno di ricerca nel 2001. Ha svolto un'intensa, quanto
eterogenea, attività didattica con notevoli carichi ed attualmente insegna Analisi e pianificazione del
paesaggio al corso di Laboratorio del Paesaggio, Pianificazione Territoriale e Ambientale, Sociologia e
tecniche dei processi comunicativi al corso di Laurea in PTUA, della facoltà di Architettura di Reggio
Calabria. È anche membro del collegio dei docenti del dottorato in Pianificazione Territoriale sempre
presso la medesima facoltà. Dalla disamina delle pubblicazioni presentate per la presente valutazione
(2 monografie, 7 saggi in volumi collettanei o atti di congressi, 1 volumetto didattico) emerge la
capacità che la candidata ha sviluppato nella sua attività di sistematizzazione e, in qualche caso, di
sperimentazione. I principali suoi interessi si orientano alla lettura-intepretazione critica del rapporto
tra pianificazione e paesaggio, sugli aspetti valutativi con particolare riferimento ai metodi ed agli
strumenti. Pur se l'elaborazione teorico-pratica sembra ancora in corso di definizione si profila una
figura di ricercatrice dagli interessi versatili in fase di maturazione.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in Architettura nel 1988 e consegue il titolo di Dottore di ricerca nel 1997. Nel 1991 consegue
anche la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Diviene Ricercatore universitario
nel 2003, già assegnista di ricerca nel 2001.
Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Pianificazione. Ricopre insegnamenti dell'area
urbanistica dal 2003. È segretario del CdL in PTUA e svolge numerosi compiti istituzionali universitari.
Il curriculum presenta numerose pubblicazioni. Svolge incarichi professionali in materia di
pianificazione per Enti locali. Partecipa a numerosi convegni nazionali e internazionali con contributi.
Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta sette saggi in libri collettanei di cui alcuni
riuniscono contributi a convegni. Non presenta curatele, mentre presenta tre monografie di cui una su
tematiche paesaggistiche anche connesse a problematiche legislative. Presenta una costante
produzione su tematiche della pianificazione paesaggistica e ambientale con risultati ben organizzati.
Figura di docente in formazione con specifiche capacità organizzative e attenzioni disciplinari.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1998. Vincitrice di varie borse di studio e titolare di assegno di ricerca nel 2001.
Ricercatore dal 2004. Mostra un'intensa attività didattica espletata con continuità prima e dopo
l'assunzione in ruolo. Membro del collegio docente del dottorato, ha sviluppato una buona attività
sperimentale.
Si occupa del rapporto tra pianificazione e paesaggio, nonché di valutazione
ambientale. Dalle pubblicazioni si evince l'intrapresa di un percorso (in particolare nella lettura
comparata dei due volumi editi da Gangemi) verso acquisizioni più mature nella materia d'interesse,
sia dal punto di vista analitico che propositivo. Esprime complessivamente un'adeguata capacità
scientifica che può essere ulteriormente sviluppata. La collocazione editoriale è discreta così come la
comunicazione alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Ricercatore

dal 2004. Dottore di ricerca nel 1998. E' stata vincitrice di diverse borse di studio e titolare
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di assegno di ricerca nel 2001. La sua attività didattica viene espletata con continuità fin da prima
dell'assunzione in ruolo. E' membro del collegio docente del dottorato, ha sviluppato una buona
attività sperimentale. Si occupa del rapporto tra pianificazione e paesaggio, nonché di valutazioni
ambientali. Dalle pubblicazioni presentate si apprezza l'avvio di un percorso scientifico (cfr. i due
volumi della Gangemi) che va verso acquisizioni più mature nella sua disciplina d'interesse.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 2004 e documenta un'intensa attività didattica espletata con continuità
prima e dopo lì assunzione in ruolo. Membro del collegio docente del dottorato, ha sviluppato una
buona attività sperimentale. Dalle pubblicazioni presentate, spesso troppo sintetiche, si evince un
percorso (cfr., i due volumi di edizione Gangemi) che suggerisce una progressiva maturazione sulle
tematiche del piano e del progetto di paesaggio sia dal punto di vista analitico che propositivo.
Tuttavia la candidata, pur presentando una maturazione complessiva discreta, deve ancora cercare
di approfondire i suoi temi di ricerca con contributi innovativi.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico la
candidata ha una produzione di testi di interesse locale e documenta una attività di ricerca sul
rapporto tra pianificazione e paesaggio e sugli aspetti valutativi. Svolge molta attività didattica con
continuità su tematiche anche con contenuti molto diversi tra loro e molto localistici. Si evince una
figura di ricercatrice e di docente che richiede una maggiore focalizzazione tematica e metodologica.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

1) Paola Panuccio, "Il piano di salvaguardia ambientale negli studi preliminari del piano
regolatore generale di Ricadi", in: G. Albanese, M.E. D'Angelo, L'urbanistica tra
territorioed ambiente, Roma, Gangemi Editore, 1992 (da pag.179 a pag.190).
2)

Paola Panuccio, Il recupero della dimensione ambientale e paesi.stica allraverso il piano - Ipotesi
interpretativa della L. 431/1985, Facoltà di Architettura
dell'Università
degli Studi di
Reggio Calabria; 1993 (volume di n. 46 pagine).

3) Paola Panuccio, "The Territorial-Environmental
Pian", A ESOP PhD Research Workshop,
an experiencejòr integra/ed education in the planning fìeld 1995 Glasgow, Scotland, Palermo,
Publisicula, 1996 (da pago133 a pago135).
4)

Paola Panuccio,
"La pianificazione,
il piano, il problema conoscitivo",
in: AA.VV.,
prefazione
di B. Rossi Doria, Come se ci jCJssero le stelle. Tr~tèJrmazioni del/e città e del
territorio: percorsi men'diani tra sviluppo locale e processi globali, Napoli, eDEN ed., 1998
(da pag.326 a pag.334).

5) Paola Panuccio, Paesaggio e piani urbanistici, Roma, Gangemi Editore,
n. l II pagine).

2001 (volume di

6) Paola Panuccio, "La valutazione ambientale nel processo di piano", in: M. Garano, C.
Zoppi (a cura di), La valutazione ambienta/e strategica nella pianijìcazione territoriale, Roma,
Gangemi Editore, 2003 (da pago n.327 a pagon.335).
7) Paola Panuccio, "Leggere e pianificare il paesaggio" in: F. Bonsinetto (a cura di), Il
pianificatore territoriale, Roma, Gangemi Editore, 2003 (da pago n.153 a pago n.160).
8) Paola Panuccio, La gestione del territorio attraverso la progettazione di paesaggi di qualità: il
piano integrato urbanistico-territoriale in Atti della IX Conferenza Nazionale della Società
Italiana degli Urbanisti, Palermo 2005 (da pago n.467 a pago n.477).
9) Paola Panuccio,
160 pagine).

Urbanistica e paesaggio, Roma, Gangemi Editore, 2007 (volume di n.

lO) Paola Panuccio, "Città e paesaggio. Acqua elemento di eccellenza per la valorizzazione
dei paesaggi urbani" in Instant book IV Forum Internazionale Le città del Mediterraneo,
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, liriti Editore, 2008 (pagg.46-47).
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
praf. Paolo LA GRECA (Componente)
praf. Mosè RICCI (Componente)
praf. Maria Cristina TREU (Componente)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A16 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO PAONE FABRIZIO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato in Architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1990. È dottore di ricerca in Pianificazione
territoriale nel 1995 (VII ciclo) nel dottorato intersede Torino, Milano, Venezia. Ha svolto una certa
attività didattica sia come collaboratore che successivamente in corsi tenuti in qualità di docente a
contratto. Gli interessi di ricerca del candidato, documentati dalle pubblicazioni presentate per la
presente valutazione (2 saggi in volumi collettanei, 5 articoli su rivista, 2 atti di congressi, il
coordinamento editoriale di un volume collettaneo) appaiono piuttosto variegati seppur prevalgono gli
interessi per gli insediamenti portuali, i temi del fenomeno urbano contemporaneo nella relazioni fra il ~,\-.
'
progetto urbano e di architettura, le condizioni spaziali e dell'abitare e, più in generale, le
l ~
trasformazioni territoriali. Non tutte le pubblicazioni presentate hanno particolare rilevanza dal punto di
.
vista della consistenza editoriale e, altrettanto, vale per la diffusione nella comunità scientifica.
.

'
}-La
"

Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1982, è dottore di ricerca nel 1995. Collabora alla conduzione di corsi
universitari anche come tutor sia presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano che presso
la stessa Facoltà di Trieste. Ha ricoperto insegnamenti di discipline dell'area Urbanistica dal 2000. Ha
seguito numerose tesi di laurea in qualità di relatore e correlatore, e alcune tesi di dottorato in qualità
di tutor. Ha in curriculum un elenco di numerose pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione
comparativa presenta due articoli su rivista, di cui un articolo su rivista di cui cura anche la sezione,
due saggi in testi collettanei che rappresentano anche esperienze di progettazione, due testi in
fotocopia che sono la sua dissertazione di dottorato. Sviluppa lavori professionali impegnativi anche
nella qualità di vincitore di pubblici concorsi, tra cui il nuovo piano regolatore del porto di Genova.
Ha un'ampia e impegnata attività professionale affiancata da attività universitarie e collaborazioni a
corsi che conducono verso l'assunzione di incarichi di insegnamenti universitari. Figura di studioso
che costruisce un approccio alla disciplina che risente di configurazioni consolidate da precedenti
riflessioni che potrebbero evolversi interrogando aggiornate esperienze sul campo.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1995. Presenta un'attività di ricerca, didattica (come collaboratore e docente a
contratto) e di consulenza a partire dal 1991, svolta con continuità. I campi di ricerca del candidato
appaiono molto frastagliati e variano dall'interesse per gli insediamenti portuali (nello specifico,
Genova e Trieste) alla lettura delle trasformazioni territoriali , con specifico riferimento alle
problematiche della trasformazione urbana (interpretazioni e rappresentazioni) e a una serie di
argomenti minuti e specifici, come la redazione di una voce, se pur breve, dell'enciclopedia
dell'architettura edita da Motta. Gli approcci sono interessanti e potranno essere sicuramente
approfonditi, date le basi di partenza, con ottimi risultati. Le collocazioni editoriali sono discrete,
altrettanto dicasi per la comunicazione dei prodotti alla comunità scientifica e per la diffusione alla
comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
E' dottore di ricerca dal 1995. Pur non ricoprendo ruoli universitari istituzionali, svolge attività didattica
con continuità sia come collaboratore che come docente titolare a contratto tra Trieste e Venezia e
anche come relatore a diverse tesi di laurea. Esplora negli anni diversi campi di ricerca che vanno
dall'interesse per gli insediamenti portuali (nello specifico Genova e Trieste) alla lettura delle
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trasformazioni territoriali e l'architettura della città. Le pubblicazioni presentate sono di buona
diffusione e alcune di buona rilevanza scientifica. La sua attività di ricerca viene sviluppata con rigore
e continuità sia in Italia che all'estero.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è dottore di ricerca dal 2006 e collabora alla didattica in qualità di docente a contratto. I
campi di ricerca del candidato appaiono molto articolati e variano dall'interesse per gli insediamenti
portuali (nello specifico Genova e Trieste) alla lettura delle trasformazioni territoriali e a una serie di
altri argomenti molto particolari, come la redazione di una voce dell'enciclopedia dell'architettura edita
da Motta. Alcune delle pubblicazioni presentate hanno una contenuta consistenza scientifica e una
scarsa rilevanza editoriale; nel loro complesso i titoli non testimoniano sistematicità e continuità nei
temi di ricerca trattati. Pertanto il candidato dimostra una discreta maturità.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico il
candidato documenta una attività di ricerca non sempre di alto livello editoriale con contributi che
appaiono piuttosto variegati anche se ci sono molti approfondimenti per gli insediamenti portuali e i
temi del fenomeno urbano contemporaneo nella relazioni fra il progetto urbano e di architettura. Ha
svolto attività didattica in più sedi. Emerge una figura di ricercatore e di docente di un certo interesse
per le espenenze di ricerca anche all'estero e per gli approcci originali adottati in alcuni dei
s~\-
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
1.

(a cura di) "Le trasformazioni dell'habitat urbano", Urbanistica n0103, luglio-dicembre
1994, pp.6-30.
gennaio- febbraio 1997, pp.7-15.

3.

/I piano regolatore del porto di Genova in: Atti del Convegno "Università Progetto
Territorio", Giornate di studio sulla ricerca progettuale delle Facoltà di Architettura per
Enti esterni, Torino, Castello del Valentino, 15-16 dicembre 1997, a cura di Paolo
Mellano, Massimo Crotti, Antonio De Rossi, Piero Felisio, Roberta Ingaramo, Elena
Tamagno, CELlD, Torino 1998, pp.77-81.

4.

(coordinamento editoriale e responsabilità della pubblicazione)
L'esperienza di Genova, Skirà, Milano 1999.

5.

"Quartieri portuali in Italia.' i casi di Genova e Trieste", Portus n03, maggio 2002,
pp.22-27.

6.

Schema direttore del parco attrezzato del fiume Tavo, in: Provincia di Pescara, Piano
Territoriale della Provincia di Pescara. Schemi Direttori, catalogo della mostra Nuovi
paesaggi Progetti sostenibi/i per la Provincia di Pescara, 4 volI., vol.3, ACMA
Edizioni, Milano 2004.

7.

"Progetti automatici moderni", Parametro n0260, dicembre 2005, pp. 70-79.

8.

1968: grandi architetture residenziali, in: Giovanni Marucci (a cura di), Periferie?
Paesaggi urbani in trasformazione, Atti del XVI Seminario Internazionale e Premio di
Architettura e Cultura urbana, Architettura e Città. Società, identità e trasformazione,
Camerino (MC), Di Baio Editore, Milano 2007, pp.129-132.

9.

"Urbanizzazione, abitazione", IUAV Giornale dell'Università
urbano, a cura di Margherita Vanore, 2007, p. 7.

10.

voce «Spazio», in: Enciclopedia dell'Architettura,
Editore, Milano 2008, vol.lV, pp.164-165.

Piano, porto, città.

n044, La casa e lo spazio

a cura di Aldo de Poli, Motta

La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
praf. Paolo LA GRECA (Componente)
praf. Mosè RICCI (Componente)
praf. Maria Cristina TREU (Componente)
prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
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ALLEGATO A17 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO QUATTRONE GIULIANA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureata in Architettura presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria nel 1992. È dottore di
ricerca in Pianificazione Territoriale nel 1998 ed è stata titolare, avendole vinte, numerose borse di
studio. Ricercatrice CNR, distaccata presso l'università di Reggio Calabria. Ha insegnato come
professore a contratto e prima ed a collaborato a varie attività didattiche. Ha anche coordinato gruppi
di ricerca in ambiti diversi. Presenta per la presente prova 2 monografie, 2 volumi esito di un rapporto
di ricerca, 1 curatela, 1 saggio su volume collettaneo, 3 articoli su rivista, 1 articolo presentato a
congresso. I principali interessi di ricerca della candidata sono molto variegati. Da questi non emerge
con evidenza un filone prevalente che ne definisca un fuoco tematico: si va dalle problematiche delle
aree marginali, alle trasformazioni della città contemporanea, in particolare sulle aree abusive
calabresi, alla pianificazione sostenibile partecipata, alla pianificazione ambientale e alle aree protette,
alle politiche territoriali delle città del mediterraneo, alla città multietnica, alla pianificazione urbane e
all'estetica della città e, infine, alla fruizione dei beni culturali anche sotto il profilo turistico. Numerose
sono le attività condotte in qualificati ambiti di ricerca italiani e stranieri ed anche rilevante è l'impegno
nel sociale. Il lavoro della candidata è caratterizzato da una buona versatilità nell'affrontare svariati
argomenti anche se appare prevalentemente suggerito da eventi sopravvenienti e le scelte che lo
indirizzano non emergono con forza così come poco identificabile è la metodologia adottata.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureata in architettura nel 1992, borsista CNR 1993-95, dottore di ricerca nel 1998, vincitrice di borse
di studio all'estero. È Ricercatore CNR distaccata all'Università Mediterranea di Reggio Calabria dal
2003, Professore a contratto dal 1999 di materie dell'area urbanistica.
Dal curriculum emerge che sviluppa numerose e impegnative ricerche in particolare nell'ambito delle
attività del CNR. Ha numerose pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa
presenta due saggi su riviste specialistiche, tre saggi su testi collettanei in volumi che rendicontano
risultati di convegni, un volume in curatela su tematiche dell'architettura religiosa, quattro monografie
t\
su tematiche urbane di cui una sulla città interetnica, una sulla città nel Mediterraneo e due su
\.\problematiche paesaggistico ambientali. Presenta un profilo di ricercatore molto attivo nelle tematiche \ I\J
urbane e territoriali con particolare sensibilità alle questioni ambientali, della storia e delle marginalità V' /
~

urbane.

W l:

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
t
'.
Dottore di ricerca nel 1998 e vincitrice di borse di studio. Ricercatrice CNR è stata distaccata a~.
Reggio Calabria in qualità di ricercatore. Ha svolto un'intensa attività didattica prima come
\
collaboratrice e poi come professore a contratto nell'Università di Reggio Calabria. Il suo impegno
/1 1L.
scientifico si attesta su vari filoni: dalla pianificazione delle aree marginali, alle trasformazioni urbane
i lt
e riqualificazione della città contemporanea, alla pianificazione di aree protette, alla pianificazione.
l'
della città mediterranea, alla città multietnica, alla chiesa nella città moderna. Mostra flessibilità "'--i ':-4L

J---"

nell'affrontarei diversi argomenti,ma non vi si ferma con continuitàtemporale né con approfondimenti --'. 11/-

metodologici. Sussistono sono tutte le condizioni
perché la candidata possa
lavorare sull'
approfondimento del suo profilo scientifico al fine di raggiungere risultati complessivamente più maturi.
La collocazione editoriale è discreta, altrettanto dicasi relativamente alla comunicazione dei risultati
delle ricerche alla comunità scientifica.
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Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea nel '92 a Reggio Calabria. Da allora sviluppa una linea di ricerca sulla pianificazione delle
aree marginali anche con l'attività all'interno del consorzio Cerere (metodologie di pianificazione
strategica e marketing territoriale). La seconda linea di ricerca riguarda l'abusivismo nell'area dello
Stretto e in generale le trasformazioni territoriali. Si occupa poi di pianificazione partecipata nel centro
storico all'interno di un laboratorio territoriale per lo sviluppo sostenibile a Reggio Calabria anche
attraverso esperienza di lavoro sui contratti di quartiere. Questo tema viene sviluppato anche
all'interno della tesi di dottorato sulla pianificazione delle aree protette e nella successiva
pubblicazione "la gestione pianificata delle aree protette". Comincia quindi un periodo di formazione e
ricerca all'estero (5 anni presso organizzazioni internazionali). Vince 12 borse di studio (di cui alcune
all'estero) e successivamente il concorso da ricercatore a CNR Napoli e poi viene trasferita a Reggio
Calabria come ricercatore universitario. Esplora negli anni successivi altri campi di ricerca che vanno
dalla città sostenibile alla città multietnica alla città Mediterranea (cfr. volume Città e territori del
mediterraneo). Le pubblicazioni presentate sono di discreta diffusione e discreta rilevanza scientifica.
La sua attività di ricerca viene sviluppata con continuità sia in Italia che all'estero.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è dottore di ricerca dal 1998 e ha svolto un'intensa attività didattica prima come
collaboratrice e poi come professore a contratto. La sua attività di ricerca si attesta su più filoni
spesso collegati a opportunità esterne:
si va dalla pianificazione delle aree marginali, alle
trasformazioni urbane e alla riqualificazione della città contemporanea, alla pianificazione di aree
protette, alla pianificazione della città mediterranea/città multietnica, alla chiesa nella città moderna.
La candidata dimostra una certa flessibilità nell'affrontare i diversi argomenti, ma non si sofferma con
continuità nè con approfondimenti metodologici su nessuno. Le sue pubblicazioni hanno una
diffusione modesta nella comunità scientifica e testimoniano di una sua discreta maturazione come
ricercatrice.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico la
candidata presenta un profilo estremamente variegato sia dal punto di vista dei temi di ricerca
affrontati che delle pubblicazioni presentate. Appare comunque una ricercatrice molto impegnata
con esperienze anche estere e con una ampia e continua attività didattica, che, tuttavia, deve
trovare una sua struttura con un filo conduttore più focalizzato e chiaro..
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
Libri

Quattrone G. (2000), "Sustainable benefits for local stakeholders and partecipatory management for
protected areas", EAEME lnternational Academic Press
Quattrone G. (2003), "La gestione partecipata delle aree protette" F. Angeli, Milano, Italia.

Quattrone G (2006), "Città e territori del mediterraneo. Politiche territoriali, piani urbanistici e
strategie di sviluppo", edizioni C.N.R., Roma, Italia
Quattrone G., (2007) ( a cura di) "La chiesa nella città moderna. Architettura, arte e progetto
urbano" Milano, edizioni Franco Angeli
Quattrone G. (2008) "Città interetniche e multiculturali. Strategie di pianificazione territoriale per le
città europee, edizioni CNR

Sal!r!i in volumi collctari c atti con\'el?ni:

.

Quattrone G. (1999), " lndividuazione delle aree marginali in Calabria" in ArchMonograficivolume contenente
gli Atti del Concorso premio biennale "Nini' Arcuri" II edizione
organizzato dall'ordine degli architetti di Reggio Calabria.

.

Quattrone G. (1999), IIRiqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita" in atti
della XX Conferenza italiana di Scienze Regionali Piacenza 5/7 ottobre '99.

.

Quattrone G. (2000),"Politiche territoriali e sviluppo sostenibile per gli insediamenti produttivi

calabresi:Gioia Tauro e la città della Piana" in rivista Quadernidel Mezzogiornoe delle isole n.
5- 2000
Articoli in riviste scientifiche:

.

Quattrone G. (2000), " Governare ]a complessità urbana attraverso una pianificazione per poste
in gioco ed opportunità" in Rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali

.

Quattrone G. (200 I), "Competitività territoriale, pianificazione e strategie di sviluppo
urbano" in Rivista Archivio di Studi Urbani e Re~ionali.

La Commissione
prat. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
prat. Paolo LA GRECA (Componente)
prat. Mosè RICCI (Componente)

\
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A18 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO SANTANGELO SAVERIO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in architettura presso la facoltà di Roma "La Sapienza" nel 1988. Nel 1995 acquisisce il titolo
di dottore in Pianificazione urbana presso la facoltà di architettura dell'università di Roma "La
Sapienza" dove, a partire dal 2001, è in ruolo come ricercatore universitario. Tiene i corsi di
Pianificazione strategica territoriale, Tecnica Urbanistica, Ingegnerizzazione del progetto urbano nel
corso di laurea interfacoltà 'Pianificazione e Valutazione Ambientale, Territoriale e Urbanistica'
dell'università di Roma "La Sapienza". È anche membro del Collegio del dottorato in Pianificazione
della facoltà di Architettura. La sua attività di ricerca, costantemente condotta in ambito universitario,
si è anche allargata ad attività conto terzi (enti pubblici si a livello nazionale che locale). Dalle
pubblicazioni presentate per la presente valutazione (1 curatela in un volume con altri, 6 saggi in
volumi collettanei, 1 articolo in atti di convegno, 2 articoli su rivista) emergono i suoi principali temi di
ricerca: la pianificazione dei servizi ed il tema del welfare; la pianificazione strategica, filone
quest'ultimo alimentato dalle pratiche recenti dei piani per Roma e Barletta. Pur non essendo ancora
approdata in una monografia che ne sistematizzi il centro problematico, l'attività del candidato mostra
un certo rigore e le buone collocazioni editoriali delle sue pubblicazioni rilevano una buona diffusione
nell'ambito della comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureato in architettura 1988, consegue il dottorato di ricerca 1995. Segue scuole di specializzazione
e corsi di perfezionamento. È Ricercatore universitario dal 2001 confermato nel 2004. Dal 2000 tiene
corsi di insegnamento in materie dell'area urbanistica. Il curriculum elenca numerose ricerche e
~
pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta tre saggi su riviste nazionali
Ar
e bollettini dipartimentali, sei saggi in testi collettanei, un testo in curatela in cui è presente anche un
I Iv \;
suo saggio. Sviluppa analisi e ricerche anche per enti locali in connessione alla redazione di piani
urbanistici. Appare una figura di studioso con attenzione alle tematiche urbanistiche con amp~
riferimenti ai servizi, ai trasporti e in generale a i temi classici dell'urbanistica.
!

V

\~ rLl

Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
,_'
Dottore di ricerca nel 1995. Ricercatore dal 2001. Mostra una presenza costante nelle attività \'
universitarie, a livello di ricerca (conto terzi, ministeri, regioni, ecc.), didattica (tiene svariati corsi in
.1
diversi Corsi di laurea; è membro del Collegio del dottorato in pianificazione territoriale e urbana) e I'1-- f.,
attività gestionali e organizzative. Sviluppa due principali temi rispetto ai quali riesce in modo maturo
a coniugare didattica, ricerca e sperimentazione (che si estende su territori articolati a livello~
nazionale):
.
- i servizi nella pianificazione dopo il decreto degli standard, focalizzando la sua attenzione in
particolare sulla sicurezza urbana in rapporto alla pianificazione e al governo della città (ad es. ricerca
per la provincia di Trento);
- la pianificazione strategica nei suoi rapporti con il Piano e le fasi attuative(ad es. piani strategici di
Roma e di Barletta).
L'approccio è attento alle innovazioni della disciplina e alle modificazioni nel tempo che il candidato
segue con continuità attraverso letture e originali riflessioni; ne sono testimonianza i numerosi saggi
presentati, che sono contenuti in volumi collettanei di elevato livello scientifico. Emerge un profilo di
docente maturo, in grado di cogliere gli stimoli della disciplina e dell' "ambiente" teorico e operativo,
dimostrando notevole capacità nel riproporli in termini di didattica e di svilupparli, con coerenza, in

----
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termini di ricerca. Le collocazioni editoriali sono ottime e articolate; altrettanto dicasi per la diffusione
alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Dal 1995 è dottore di ricerca presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dal 2001 è
ricercatore presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nella sua prima fase di formazione
(dottorato a Roma) il candidato si occupa dello sviluppo del programma e del gruppo coordinamento
della ricerca sulla conoscenza e azione in urbanistica, si occupa anche della organizzazione della
conferenza nazionale dei dottorati e lavora all'interno del gruppo di elaborazione del nuovo PRG di
Roma (sistema infrastrutture e trasporti), che darà poi origine al coordinamento editoriale del volume
'verso un piano strategico di Roma' e poi al lavoro per il Piano di Barletta. Queste attività di ricerca
sono state correlate alle attività didattiche svolte presso l'università di Roma. Un altro importante tema
di ricerca che viene sviluppato con continuità nell'ultimo decennio riguarda i rapporti tra urbanistica e
welfare all'interno di un gruppo di ricerca interdisciplinare e internazionale, concluso con una raccolta
di 5 volumi uscita nel 2003. Il suo percorso scientifico rivela una presenza costante all'interno del
dibattito culturale disciplinare, sia a livello di ricerca (conto terzi, ministero, ecc.) sia con la didattica
(ha tenuto svariati corsi; è membro del Collegio del dottorato), sia con le attività di servizio alla sede
accademica, sia con l'attività sperimentale. Dalle numerose pubblicazioni presentate emerge un profilo
scientifico di planner con una linea di ricerca specifica chiaramente orientata alle analisi dei fenomeni
urbani contemporanei e capace di elaborazioni innovative sui temi di processo e di gestione delle
trasformazioni della città.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore dal 2001 e documenta una attività universitaria costante a livello di ricerca e
di didattica; è membro del Collegio del dottorato e presta anche attività gestionali e organizzative. I
principali temi di ricerca del candidato riguardano l'organizzazione dei servizi nella programmazione f
e nella pianificazione urbana ( si confronti a questo proposito la ricerca per la provincia di Trento) e la V

pianificazionestrategica documentatadai lavori per alcune città. Ne sono testimonianza i numerosi
saggi contenuti in volumi prevalentemente collettanei ma con collocazioni editoriali buone dal punto di
vista della loro diffusione. Complessivamente la presentazione dei titoli è buona e ottima la
maturazione del candidato.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, il
candidato focalizza la sua attività di ricerca sui temi dei servizi e della sicurezza urbana e della
pianificazione strategica con osservazioni e applicazioni alle diverse scale territoriali. Svolge su questi
stessi temi attività didattica con continuità anche con contributi in corsi di studio dove convergono giì-;.~ /
apporti di settori disciplinari di più facoltà e con pubblicazioni di buona diffusione editoriale. Si evince __(~
la figura di un ricercatore e di un docente con un profilo maturo e con una propria sensibilità e \,~>
curiosità su aspetti specifici e tuttavia unitari.
~
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
l)

«Infrastrutture e pianificazione paesaggistica nel rinnovato Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio»,

7RIA, n. I, pagg. 119 - 125, 2008.

2) «Costruire la sicurezza delle città», in AA. YY. (a cura di), 1IIIIal1ogement
urbalIi tro piono e contralto, pagg. 178- 188, Officina Edizioni, Roma 2008.

dei servi:::)

3) «Procedure di piani e programmi e Valutazioni ambientali», in AA. VV., Tecniche e
procedure di impatto ambientale. Lezioni per Wl corso di fOrJ/wz.ìune, pagg. 53 - 55,
Edizioni Artefatto, Roma 2008.
4) «La ricerca istituzionale e la "coperta" sempre più cOl1a dei finanziamel1ti
l'università», Bollettino DPTU, n. 23, pagg. 3 - 6,2006.

per

5) «Sicurezza urbana e servizi. Forme e soggetti dell'azione regionale e locale», in F. Kaner,
M. Ricci (a cura di), Città e contralto. Il pialIo de servizi tra programmaziolIe urbana e
gestione, pagg. 177 - 226, OtTicina Edizioni, Roma 2006.
6) «Contesto c cultura urbanistica prima del decreto del 1968», in F. Karrer e M. Ricci (a
cura di), Città e nuovo we(lare. L'apporto dell 'urbanistica nella costruz.ione di Wl nuovo
stato sociale, pagg. 41 61, Officina Edizioni, Roma 2003.
7) «Un sistema infrastruttura1e adeguato al ruolo della città», con R. Camagni, in R.
Camagni, D. Maz:wnis (a cura di), Verso un PiwlO strategico per Ruma, pagg. 235 - 263,

Alinea Editrice, Firenze 200 I.
8) «Il caso dellc mcrci: da domanda t.li reti fisiche a domanda Jogistico-rcJazionale», in F.
Karrer, B. Monardo (a cura di), Territori e città in movimento, pagg. 161 - 181, AJinea
Editrice, Firenze 2000.
9) Urbanistica in transizione. Conoscenz,a e azione nel/a piallijìca-;.iol!e degli al1ni NOIYlI1fa,
con F. Karrcr (a cura di), pagg. 394; con: ((Introduzione», con F. Karrcr, pagg. 9 - 22, ed
iJ contributo ((Ragionando sulla formazione delle mI/fine in urbanistica», pagg. 187 - 195;
Alinea Editrice, Firenze 2000.
IO) «(Rencontre avec Francesco
1998.

Rutelli, maire de Rome»,
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI
PROFESSORE
DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A19 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO SCHIAVO FLAVIA
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1988. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università di Palermo dal 2006.
Precedentemente al ruolo è stata assegnista di ricerca. È dottore di ricerca (XII ciclo) in Pianificazione
Urbana e Territoriale presso la facoltà di Palermo (2001). È docente di Riqualificazione Territoriale,
ambientale ed urbana" al Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana presso la
facoltà di Architettura di Palermo. Insegna anche al modulo per i laboratori di Progettazione
Architettonica e Progettazione Urbanistica presso il Corso di laurea magistrale in Architettura presso
la medesima università. È specializzata in "Architettura dei giardini, progettazione ed assetto del
paesaggio" presso l'Università degli Studi di Palermo. È stata componente di unità locali in progetti di
ricerca di interesse nazionale oltre che responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo. Presenta, per la
presente valutazione comparativa, 2 monografie, 3 saggi in volumi collettanei, 4 articoli su riviste ed
un saggio contenuto in atti di un convegno internazionale. La candidata, nel suo percorso di ricerca,
ha affrontato i temi della conoscenza in urbanistica attraverso i linguaggi e le forme espressive della
pianificazione urbana all'incrocio tra diversi saperi, seguendo un percorso non privo di originalità in
una prospettiva prevalentemente interpretativa della disciplina. Altri temi frequentati sono le politiche
urbane e, più di recente, è approdata, con risultati anche più fecondi, ai temi della partecipazione.
L'attività di ricerca evidenzia una certa originalità e una buona padronanza disciplinare.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1988, segue la Scuola di specializzazione in arte dei giardini con borsa di
studio assume il diploma nel 1995. Consegue il dottorato di ricerca nel 2001. È Ricercatore
universitario dal 2006. Docente di discipline dell'area urbanistica dal 2000. È autrice di numerose
pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta quattro saggi su riviste di
tiratura nazionale, tre saggi su testi collettanei, due monografie su tematiche specificamente urbane e
con riferimenti a grandi città europee. Il curriculum mostra anche collaborazioni professionali e di
ricerca su tematiche urbanistiche. Sviluppa con coerenza studi e ricerche sulla natura della città
contemporanea, sulla sua storia urbanistica e sulle problematiche della interpretazione dei linguaggi
dei fenomeni urbani. Figura interessante di ricercatrice fortemente legata alla costruzioni di significanti
aggettivazioni della realtà a cui si dedica con buone capacità di ricerca e originalità. La complessità
dei temi trattati conduce a necessari confronti con altre discipline che dovranno trovare la loro giusta
collocazione.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Specializzata in "Architettura dei giardini, progettazione ed assetto del paesaggio" (Università di
Palermo). Dottore ~i ric~rca. nel. 2001, as~e~nista e P?i ricercatore dal 200~ (a oggi non confer.mata).
È docente al Cdl In Pianificazione Terrltonale Amblentale
laboratori di Progettazione
Architettonica
e Progettazione
magistrale in Architettura.

ed Urbana.
Urbanistica

Tiene anche
moduli per i
presso il Corso di laurea
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Pr~sentauna b~onaattivit~ di ricerca(p.roge~tidi ricercad'interesse nazionalee di ateneo) che.' in una

logica tesa ali interpretazione della disciplina,
ruota prevalentemente su un tema onglnale: il
linguaggio e le forme espressive della pianificazione urbana. Si misura anche su temi collaterali a
quello del linguaggio, come la partecipazione e le politiche urbane. La collazione editoriale dei prodotti
è buona e anche la comunicazione
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alla comunità scientifica.

':/ I

t

ì- '

,1

'ttl

'*
1

h

jV\.; \

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Nel 1988, si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo, dove si specializza in "Architettura
dei giardini, progettazione ed assetto del paesaggio". E' stata poi anche assegnista di ricerca e dal
2001 è dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Palermo. Dal 2006
è ricercatore universitario in Urbanistica (Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università di
Palermo.
È stata membro di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale oltre che responsabile di
progetti di ricerca d'Ateneo. La sua ricerca attraverso un percorso originale e caratterizzato utilizza
l'analisi del linguaggio per individuare concetti significativi per la disciplina urbanistica. Il rapporto tra
tradizione e innovazione è esplorato nel testo su Parigi Barcellona e Firenze redatto poco dopo la tesi
di dottorato nel saggio su Roma pubblicato su CRU. Il rapporto tra percezione e rappresentazione
letto nella città come iato tra la rappresentazione elitaria e la percezione degli abitanti rappresenta il
tema più recentemente approfondito. Il suo percorso si svolge nel segno della coerenza e
dell'eterogeneità con connotati scientifico disciplinari chiaramente orientati alla critica più che alle
tecniche. Insegna Riqualificazione Territoriale, ambientale ed urbana" al Corso di laurea in
Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana e al modulo per i laboratori di Progettazione
Architettonica e Progettazione Urbanistica presso il Corso di laurea magistrale in Architettura presso la
facoltà di Architettura di Palermo.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
La candidata è ricercatrice dal 2006 ed è docente di Riqualificazione Territoriale, ambientale ed
urbana" al Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana presso la facoltà di
Architettura di Palermo, dove insegna anche nel modulo per i laboratori di Progettazione
Architettonica e Progettazione Urbanistica ed è stata componente di unità locali in progetti di ricerca di
interesse nazionale oltre che responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo.
Presenta più contributi non privi di originalità che documentano un percorso di ricerca che ha
affrontato i temi della conoscenza in urbanistica attraverso i linguaggi e le forme espressive della
pianificazione urbana e che più di recente si è spostato sui temi della partecipazione. L'attività di
ricerca della candidata evidenzia un'ottima preparazione complessiva e una buona preparazione
disciplinare.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, la
candidata affrontata i temi della conoscenza in urbanistica attraverso i linguaggi e l'interpretazione
della morfologia urbana all'incrocio tra diversi saperi con approcci di grande originalità. Presenta due
monografie di ottimo livello e svolge attività didattica con continuità. Emerge la figura di una
ricercatrice di grande interesse e molto impegnata sui temi che affronta.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
MONOGRAFIE
1- Schiavo F. (2004) Pari~j, Barcellona, Firenze: forma e racconlo, Sellerio editore, Palermo. ISBN 88 389 - 1939
- pagg. 250.
2 - Schiavo F. (2005) Tutli i Nomi di Barcellona. !llingllag~io urbanistico: parole. immagini. dal pIan C'erdà
all'area melropolitana, Franco Angeli, Milano. ISBN 88 - 464 - 6381 - I. pagg. 304.

ARTICOLI

SU LIBRI

3- Schiavo F. (2003), "Delle mutate Istituzioni, ovvero benefici, insidie e lusinghe della moltiplicaz.ione dei poteri.
in Indovina F.. 2003, (a cura di) Il/erri/orio derirato, Franco Angeli, Milano. ISBN 88-4645691-2. pagg. 121-169.
4- Schiavo F. (2005), "Attraversando altrimenti il Mondo: scritture urbane e inconsuete visioni di città nei disegni
dei bambini", in Pinzello I., Quartarone C., (a cura di) La citlà e i Bambini, Palumbo editore, Palermo. ISBN 88 6017-008 -7. pagg. 63-74.
5- Schiavo F. (2007), "Abitare gli spazi di transizione'! Dalla visione zenitale alla conoscenza percorso: il caso di
Marcon", in Caldura R., Dragono M. (a cura di), Marcon. Paesaggi di transizione, Cicero editore, Venezia. ISBN
88-89632-08-9. pagg. 127-143.

ARTICOLI

SU RIVISTE

6- Schiavo F. (2004)
Forse un mattino andando in un'aria di vetro", in ARCHIVIO DI STUDI URBANI E
RE(jj()NALI, Anno XXX V, n. 81,2004, Franco Angeli, Milano. ISSN 0004-0177. pagg. 127-148.
7- Schiavo F. (2005) "La città raccontata Ira immaginazione letteraria e rappresentazione urbanistica", in CRITICA
DELLA RAZIONALITA'
URBANISTICA, Il semestre, n. 18, Alinea, Firenze. ISSN 1722-8654. pagg. 53-61.
PUBBLICAZIONE PRESENTATA IN COPIA CONFORME E CORREDATA DA AUTOCERTIFICAZIONE
8 - Schiavo F. (2006) "Crolli e rinascite a New York City: il WTC, monumento imperfetto, tra macerie e horror
vacui", in ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, Anno XXXVII, n. 87, 2006, Franco Angeli, Milano.
ISSN 0004-0] 77. pagg. 85-113. PUBBLICAZIONE PRESENTA TA IN COPIA CONFORME E CORREDATA
DA AUTOCERTIFICAZIONE
9 - Schiavo F. (2007). "Periterie/Roma. gli spazi di transizione. i frammenti, gli scarti, i bordi urbani attraverso il
cinema e la letteratura, in CRITICA DELL.A RAZIONA UTA ' URBANISTICA, Il semestre 2006, ] semestre 2007.
voI. 20-21 (numero doppio); 2006-2007 ISSN: 1722-8654 pagg. 85-109.

ATTI DI CONVEGNI

E CONGRESSI

IO - Schiavo F. (2003), "Linguaggi descrittivi per la città del futuro. Frammento e soggetto ... note critiche a
partire da alcune definizioni intorno al termine Urbanistica", in De Bonis L., (a cura di) Atti del Convegno
Internazionale La nuova cullllw delfe città, Roma, Accadem ia dei Lincei, 5-7 novem bre 2002, Accadem ia
Nazionale dei Lincei, Roma 2003. ISBN 88-218-0898-X. pagg. 222-228.

La Commissione
prot. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
prof. Paolo LA GRECA (Componente)
prot. Mosè RICCI (Componente)
prot. Maria Cristina TREU (Componente)
prot.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A20 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO SCHILLECI FILIPPO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1987. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Palermo dal
2002. Precedentemente al ruolo è stato assegnista di ricerca. È dottore di ricerca (XI ciclo) in
Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Architettura di Palermo (1999).
Insegna al laboratorio di Analisi della città e del territorio presso il Corso di laurea in Pianificazione
Territoriale Ambientale ed Urbana della facoltà di Architettura di Palermo. Ha tenuto anche corsi
(Urbanistica Il, Insegna anche al modulo per i laboratori di Progettazione Architettonica e
Progettazione Urbanistica presso il Corso di laurea magistrale in Architettura presso la medesima
università. È specializzato in "Architettura dei giardini, progettazione ed assetto del paesaggio" presso
l'Università degli Studi di Palermo. È stato componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse
nazionale oltre che responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo. È componente del collegio dei docenti
del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale dell'università di Palermo e
rappresentate dell'area 08 - Ingegneria Civile e Architettura - nella commissione di ricerca dello stesso
Ateneo. Presenta, per la presente valutazione comparativa, 1 monografia, 3 curatele con altri, 3 saggi
in volumi collettanei, 3 articoli su riviste fra le quali una internazionale. Una linea di ricerca esplorata
dal candidato si muove dalle tematiche del paesaggio naturale ed urbano verso le questioni del
rapporto tra piano e problematiche ambientali, a partire dalle questioni legate alle reti ecologiche. In
questo filone si colloca il volume monografico presentato, il rapporto di una recente ricerca comparata
condotta fra l'Area Metropolitana di Palermo e la Comunidad di Madrid. In qualcuno dei saggi dei tre
volumi co-curati, principalmente raccolta di atti di convegni, o contenuti in volumi collettanei, che
consentono sempre di individuare il contributo del candidato, si delinea una linea di ricerca più
feconda improntata all'approccio della scuola territorialista con particolare riferimento alle questioni
dell'identità dei luoghi. Nel complesso il candidato è una figura interessante di studioso la cui ricerca
appare in interessante evoluzione.
.-.~~
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Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
1./L
Si laurea in Architettura nel 1987. Consegue la specializzazione in arte dei giardini nel 1995 e quindi è (-'
dottore di ricerca nel 1999. Assegnista di ricerca nel 1999. Ricercatoreuniversitarionel 2002. Insegna
discipline dell'urbanistica dal 2001, relatore di numerose tesi di laurea, partecipa a impegnate ricerche'-r_/h.
universitarie e a convegni nazionali e internazionali. Ha svolto e svolge compiti istituzionali e di ""£:ll)servizio

per l'università

sia per la tenuta ~ei corsi che nella qualità

di eletto in organismi

centrali

dell'ateneo per la gestione della ricerca. E autore di numerose pubblicazioni. Per la procedura di
valutazione comparativa presenta due saggi in riviste di cui una internazionale con ISSN; presenta,
inoltre, sette saggi in volumi collettanei di cui tre in testi di cui è anche curatore, una monografia su
tematiche ambientali connesse alle grandi conurbazioni e alle aree metropolitane siciliane. Sviluppa
consulenze e lavori per enti locali in materia di governo del territorio e problematiche ambientali.
Figura di docente ricercatore con continuità di contributi in materia di pianificazione con attenzioni
ambientale e specificità sulla qualità dei luoghi in relazione allo sviluppo locale e alle problematiche
delle grandi conurbazioni.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Specializzato in "Architettura dei giardini, progettazione ed assetto del paesaggio" (Università di
Palermo). Assegnista di ricerca e successivamente ricercatore dal 2002. Insegna al laboratorio di

1

1/

Analisi della città e del territorio (Cdl in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana). Tiene altri
moduli e insegnamenti anche nella magistrale. Componente del Collegio docenti del Dottorato in
Pianificazione urbana e territoriale. Ha al suo attivo numerose partecipazioni a ricerche anche con
ruoli di responsabile; riveste ruoli gestionali e organizzativi (tra l'altro è rappresentate dell'area 08 Ingegneria Civile e Architettura - nella commissione di ricerca dello stesso Ateneo).
Affronta diversi temi di ricerca: dalla conoscenza dei processi come base del piano, del progetto
urbano e della pianificazione strategica (con particolare riferimento alla Sicilia) alla pianificazione
territoriale ecologicamente orientata; affronta anche confronti internazionali (ad es. tra Palermo e
Madrid). Ha curato alcuni volumi, a più nomi, e ha pubblicato saggi su libri collettanei. Emerge un
profilo di docente e studioso molto apprezzabile. La collazione editoriale dei prodotti è molto buona e
anche la comunicazione alla comunità scientifica.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Consegue il dottorato di ricerca in PUT a Palermo sul tema delle reti ecologiche approfondito con
esperienze di studio in Italia e all'estero. E' poi assegnista di ricerca con un tema sullo sviluppo
sostenibile dove indaga in particolare il rapporto tra reti ecologiche e aree protette. Nel 2002 diventa
ricercatore di Urbanistica a Palermo dove trasferisce nella didattica i contenuti della sua ricerca come
strumento per una nuova lettura del territorio. Il suo profilo è caratterizzato dagli studi su reti
ecologiche e sviluppo sostenibile (analisi, progetto e gestione) sviluppato essenzialmente con
esperienze relative al territorio siciliano. Le sue pubblicazioni sono di buon livello scientifico ed
editoriale. La sua attività di ricerca, svolta con rigore scientifico con discrete relazioni a livello
internazionale, è decisamente orientata ai campi disciplinari delle analisi urbanistiche. Viene condotta
con un rigore metodologico che apre a future possibilità di sviluppo.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore dal 2002. Insegna al laboratorio di Analisi della città e del territorio presso il
Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana della facoltà di Architettura di
Palermo dove ha tenuto anche altri corsi ed è stato componente e responsabile di più ricerche. È nel
collegio del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale e rappresentate dell'area 08 Ingegneria Civile e Architettura - nella commissione di ricerca dell' Ateneo.
Presenta più contributi sulle tematiche del paesaggio naturale ed urbano verso le questioni del
rapporto tra piano e problematiche ambientali. In questo filone si colloca il volume monografico
presentato e i saggi contenuti in volumi collettanei che delineano uno sviluppo della ricerca sui temi
che fanno riferimento alle questioni dell'identità dei luoghi. Il candidato si presenta con una
maturazione ottima e con una ricerca che appare in interessante eVOIUZione.

GIUDIZIO
COLLEGIALE
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Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni allegate inerenti il settore scientifico, il
candidato presenta una figura di docente e ricercatore con contributi in materia di pianificazione
ambientale e di attenzione alla specificità dei luoghi e alla qualità urbana in contesti di gran

't-A./L

~
.

conurbazioni.Ha una produzionescientificariconoscibilee individualedi buon livello editoriale.Svolge \
attività didattica con continuità in diversi livelli di formazione. Emerge un profilo di docente e
ricercatore maturo e di ampia preparazione sui temi della città di oggi.
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di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
l.

C'ome se ci /Òssero le stelle. Tra.~formazioni delle città e del territorio: percorsi
meridiani tra sviluppo locale e processi globali, (a cura di, con al.), Cucn, Napoli
1998. (ISBN 88 7146 432-X)

2.

Linee di Ricerca. 3° Convegno Nazionale dei Dotlorati di Ricer<:a in Piant/ìcazione
Territoriale e Urbanistica. (a cura di. con aL), Dedalo, Roma 2()()(). (ISBN 88-86599-38-2)

3. A sud di Brodbignag L 'identilà dei luoghi: modelli di sviluppo locale aUlosostenibile
nella Sicilia occidentale, (a cura di, con al.), Franco Angeli, Roma 2003. (ISBN 88464-4494-9)
4.

"Reti ecologiche e strumenti di pianificazione",
in AP AT (Agenzia per la Protezione
del!' Ambiente e per i servizi Tecnici), Laformazione ambientale a//raversu Stages IV, APAL
Roma 2004, (abstract in italiano e in inglese pagg.328-339,
e scritto completo nel CD
allegato). (ISBN 88-448-0138-8)

5. "Il contesto normativa in Sicilia. Una difficile pianificazione tra ritardi e resistenze",
"Appendice normativa. La Sicilia" in M. Savino (a cura di), Pian(fìcazione alla prova
nel mezzogiorno, Franco Angeli editore. Milano 2005, pagg. l 89-208, 293-305. (ISBN
88-464-6304-8)
6.

"Local development partnership programmes in Sicily: planning cities wilhout plans?". (con
F. Lo Piccolo), Planl1ing Practice and Research, Taylor & Francis Group, vo1.20, n.\. 2005,

pagg.79-87. (ISSN 0269-7459

-

001 10.1080/02697450500261764)

7. "Caltagirone:

da Città Reale a città capoluogo".
(ISSN 0042-0409)

L'Universo,

IGM, voI. 6, 2006, pagg.733-750

8.

"Scenari aggregati e identità locali latenti" (con F. Lo Piccolo), in Magnaghi A. (a cura di),
Scenari S/ra/egici. Visioni identitarie per il progello di terri/orio, Alinca Editrice, Firenze
2007, (pag.3 77-392) (ISBN 978-88-6055-186-3)

9.

"Il giardino comc mclafì..)ra della città. L'idea eli verde urbano nella pianificazione ottocentesca
a Palermo", in P. Di Leo (a cura di), Linguaggio. Pensiero. Realtà. Urbanistica a Palermo da
Pisanelii a Giarrusso, Edizioni Compostampa, Palenno 2007, (pagg.279-307). (ISBN 978-88902866-5-0)

lO. Visioni metropolilane.
Uno studiu compara/o tra l'Area Me/ropo/itanu
Comunidud de Madrid, Alinca, Firenze 2008. (ISBN 978-88-6055-296-9)

di Palermo

e la
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A21 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO SERGI GIOVANNI
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Nato nel 1945 si laurea in Architettura nell'Università di Firenze nel 1970. È stato ricercatore
universitario di ruolo in Urbanistica (Ssd Icar 21) dal 1981 al 2006 presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università Politecnica delle Marche dove era stato in precedenza contrattista. Ha insegnato, fra
l'altro, Urbanistica I ed Laboratorio di Urbanistica presso il Cdl In Ingegneria Edile-Architettura nella
stessa università. È stato componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale oltre
che responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo. Unisce all'attività di ricerca numerose pratiche
professionali condotte anche con figure di primo piano dell'urbanistica italiana. Presenta per la
valutazione 2 monografie e 2 curatele con altri, 2 articoli su riviste, 4 saggi in volumi collettanei o in atti
di convegni. Frequenta, con interessanti risultati derivati da esperienze dirette condotte sul campo, i
temi della pianificazione urbana e territoriale nei paesi della sponda adriatica orientale condotti sia
nell'ambito di programmi di ricerca di interesse nazionale che all'interno di progetti e programmi
promossi dal Ministero degli esteri o altri donatori. Sergi lavora con costante impegno didattico e
buona continuità di ricerca in settori tradizionali ma in una chiave di ricerca orientata alla descrizione
attenta di contesti extra nazionali, prospettiva solo di recentemente esplorata dalla disciplina in Italia.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Nato nel 1945 Laureato in architettura nel 1970, è stato docente di ruolo di Disegno tecnico presso
Istituito Tecnico nel 1974. È Ricercatore universitario confermato dal 1981 al 2006 socio di diverse
associazioni culturali. Allievo di Detti insegna discipline dell'area urbanistica dal 1992. Insegna sempre
discipline urbanistiche in varie università italiane.
Partecipa con relazioni a convegni e seminari internazionali. Compie studi e ricerche in Università
straniere. È autore di numerosissime pubblicazioni. Sviluppa anche alcuni lavori in conto terzi per Enti
locali. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta due saggi su riviste, cinque saggi
su testi collettanei, una curatela, due monografie. Ha sviluppato ricerche anche in paesi in via di
sviluppo di particolare interesse con taglio attento alla storia, alla forma della città e agli strumenti della
pianificazione, sicuramente appartenenti ad una fase dell'urbanistica che ha avuto come tema
centrale la questione del recupero dei centro storici e della loro rivalutazione su cui è difficile dare
ancora contributi originali.

if\;\I

\'''-----Giudizio del Prot.ssa Manuela Ricci
Contrattista e ricercatore dal 1981 al 2006. Ha insegnato, fra l'altro, Urbanistica e ha tenuto il
Laboratorio di Urbanistica presso il Cdl In Ingegneria Edile-Architettura. Ha partecipato a ricerche di
interesse nazionale, conto terzi ed è stato responsabile di progetti di ricerca d'Ateneo.
Tra i temi di ricerca percorsi: la pianificazione urbana e territoriale nei paesi della sponda adriatica, la

valorizzazione
deicentristorici.
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Ha svolto una interessante attività sperimentale nel campo della pianificazione lavorando con figure di
spicco dell'urbanistica italiana.
Costanza e continuità nell'impegno didattico e attenzione anche agli ambiti extranazionali, descrivono
un profilo attento alla ricerca nei settori consolidati con aperture interessanti verso gli ambiti extranazionali. Si evince un profilo di docente apprezzabile. La collocazione editoriali di prodotti è buona e
altrettanto dicasi per la loro comunicazione.
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Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Comincia la sua attività scientifica a Genova. Si trasferisce ad Ancona dove diventa ricercatore nel
1981. La sua figura si caratterizza su due filoni di ricerca. Il primo è focalizzato sui temi delle
trasformazioni urbanistiche nei Paesi emergenti (soprattutto dell'est europeo) dove ancora ha incarichi
di ricerca e insegnamento (libro su Tirana). Il secondo più recentemente è orientato agli studi a
carattere storico geografico (notevole la pubblicazione su Filadelfia che raccoglie la sua esperienza
americana, 'Progettare genova') e sulle trasformazioni contemporanee della città storica. La sua
attività didattica è svolta con continuità dal 1981. Il suo profilo scientifico è quello di un ricercatore
esperto e affidabile con un inquadramento disciplinare di stampo tradizionale. La sua esperienza in
Italia e all'estero è intensa e ricca di contributi raccolti nelle diverse pubblicazioni, forse meno
interessata ai temi l'innovazione disciplinare.
Giudizio della Prot.ssa Cristina Treu
Il candidato è stato ricercatore universitario di ruolo in Urbanistica dal 1981 al 2006 presso la facoltà di
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche dove ha tenuto più insegnamenti e ha svolto più
progetti di ricerca. Unisce all'attività di ricerca numerose pratiche professionali condotte anche con
figure di primo piano dell'urbanistica italiana. Presenta interessanti contributi derivati da esperienze
condotte sul campo sui temi della pianificazione urbana e territoriale nei paesi della sponda adriatica
orientale anche all'interno di progetti e programmi promossi dal Ministero degli esteri. Il candidato
lavora con costante impegno didattico e con una buona continuità di ricerca in settori tradizionali, ma
con ricerche rigorose ed attente ai contesti extra nazionali, esplorate solo di recente dalla disciplina in
Italia.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, il
candidato presenta una figura di ricercatore e di docente impegnato sui temi dei centri storici, di città
americane e dello sviluppo di particolari paesi dell'est europeo, come l'Albania Ha al suo attivo un
certo numero di pubblicazioni di buona diffusione e una articolata e continua attività didattica in più
sedi. Si evince il profilo di un docente ricercatore maturo.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
I.

Sergl G. (2008),
pp.236

[SI3N

"Tirana,

una citti1 emergente.

Politiche

urbane, Plani e Progetti",

COEDLT Editore,

Genova.

64 11I,

978-88-87032

2.

Sergi G.(2008),UII progetto per la mobili/à sosrenibile
1'1'4.1-44 ISSN: 0392-5005

3.

Sergi G.(2007),Llpet,\'k.
RlIssian Federatioll
Kazlllka, 21)()6 a lIew llulllstnal
citI' hllsed UpOIl slIstaillable
de1'elopmcllt. Planum The F.uropcan Journal 01' Planning, www.planum.net.
pubblIcato
da Planum ASSOClatlO11
propnetà dell'lstitUlo NazIonale di Urbanistica, Roma, pp.27 ISSN: 1723-0993. Questo artIcolo fa riferimento alla
relazIOne "Il caso del partenanato
tenilona1c tra la Regione Marche e la Regione dI Lipetsk nel]a Russia Cel1lralc"
elaborata e presentata da Giovanm Scrgi alla Conferenza internazIOnale "Il partcnarialO intenegionalc
nella pollllca
di prosslI111tà: tI Medltenaneo
ed i I3alcani" organizzala dalla Regione Marche in collaborazione
con 11Ministem
A ffan Esten in Ancona nei gIOrni 17- 18 ottobre 2003.

4.

S.::rgi G., (2003), L'esperienza
w.balle è territoriali. Contelluti
Internazionale
"Università: Ieri,
a Tirana 111collaborazione
con
262, Tirana ISBN 99927-989-9-8,

5

cOlltrilmlo degli :;Irumenri informatici e telemalici per 1tI/(/ pianì/ìcaziolle
parteCipalll. In:
Sergi (J., (2002).
"
huzial1ve Scienlitìehe
dell'Ambasciata
d'Italia.
Almo 2002. Sviluppo
sostenibtle
per l'Albania
Zhvill1mi
qendmeshem
per Shqlpcrinc.
La strategie dello sviluppo
sostenibile:opzIOIll
ncJla cooperazIOne
sClentdÌca
tecnologica culturale. 4 - (, luglio 2002. (pp, 117-130). Questo Seminano Internazionale
è stato una delle lmzIal1ve
SClentltÌche dell'Ambasciata
d'Italia a Tirana in \:ollaborazione
con il ~v!Jlllslero dell'EducazIOne
c della SCIenza
della Repubblica di Albama.

6.

Sergj G.,(1997), Alhania, Wl qlladro di riferimento,
"urbaTl1stica pvs" (Dossier Albal1la), n.17, pp.3-6, Roma,
numero unico dedicato alla pianiticazione
in A]bama. [n collaborazione
con ]']stituto di Studi e Progettazione
Urbal1lsuca di Tirana, il Ministero dei Lavori Pubblici e ]']slttuto dei Monumenti
di Cultura tii Tirana. Penodlco
interulllversitario
del Centro Srudi Urbanistici PVS, Università degli Studi d) Roma "La Sapienza", Dipartimento dI
PiaIllticazione Territoriale e Urbanistica. Roma. ISSN: 1125-6257.

7.

Sergl G. (1997). Le perijérie

INFORMAZIONI",

11°218, Roma,

a Tiralla di dlle corsi di jàrmaziolle
per luureati nel settorfè del/e tm:;jorma::iolli
(' supporri illformatiei
rivista 011 /ille, classe l'irruale. telecollji:rellza,
Conferenza
oggi, domani" 13-15 novembre 2003. Iniziativa scienlifìca dell' Ambasciata d'ltalia
Il MlI1istero dell'Educazione
c della SCIenza della Repubbl1ca di A]ballla. pp. 25<)-

A., (a

cura

di), (1997),

Sergi G. e LagomarslIlo L (a cura di) (]99G), "Philadclphia, PA. l piani e i progetti: 1960-1990" PresentazIone di
Joseph Rykwerl. II1troduzlOne di Carlo Mezzetti, prefazione di Bruno Gabridli. Contributi di G.F.Elia, M.Garano.
L Lagomarsino, G.Sergi. M.Romano. G.Dubbini, P.Santostefano,
RDe Ballé, j.A.Burton,
E.Guglielt11l. Llppolito.
E.Bona,

9.

"UrbanISIICa

IIrhal/(, di Allcol/a. lilla città media de/fa costa adriatica, pp. 161-164. In Lagomarsino
"La riqual1ficazione
delle peritèrie urbane. Confronto
tTa le espenenze francesi
ed italiane", pp. 1-174. AttI del COllvegno Internazionale
"La riqualitìcazione
delle penfene
urbane" tenuto a
Genova il 24-25 maggio 1995. Erga Edizioni, Genova.
L. e Gazzola

8.

a Selligallia.

G.Acs.

Sapere

Nuovo

Edizioni,Senigallia

- Compagnia

dei Librai.Genova,pp.

1-174

ISBN:

88-86(;20-09..8

Sergi Ci.( 19(6), "Albania, ex Jugosl.lvia. Crescita urbana, identità culturali. sviluppo soslenibile", presenlazione del
professor Fedenco Malusardl, Ul1Iversltà degli Studi di Roma La Sapienza, seconda edizlOl1l\ c]ua cooperativa
librana ul1lversltaria ancona Ediziol1l, Ancona, pp. I-I lO.

IO. Beghol11l11lF.e Sergi (j.(a cura di) (1989), "Progettare Genova. Storia, Architettura, Piano e Città", editore Costa &
Nolan. Genova, pp. 1-142. \I volume sviluppa i risultatI della gIOrnata di lavori "Progettare
Genova" promosso
dalla SezIOne LIgure deJl'lstituto Nazionale dI Urbal11stlea a Genova, 2 luglio 1988. ContributI di C'.A. f3a rIJIl:Il,
F.Begliomini,
E.Benvenuto,
V.Borachia,
S.CrottI, M.Cusmano,
M.Eplfani.
B.Gabnelh,
LMazza,
LSeassaro,
(ì.Sergl, LTIrelli. [SBN: 88.7648.093.5.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A22 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO TACCONE ANTONIO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso la facoltà di Reggio Calabria nel 1992. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) dal 2004. Precedentemente al ruolo è stato assegnista di ricerca. È dottore
di ricerca (XI ciclo) in Pianificazione Territoriale presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria
(2000). Insegna Progettazione Urbanistica nell'omonimo laboratorio del 'Corso di laurea in Scienze
dell'Architettura' della facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Nella medesima università è
componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 'Pianificazione e Progettazione della
città Mediterranea' ed è componente della giunta del dipartimento "Architettura e Analisi della città
mediterranea". È stato componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale e di
ricerche finanziate con fondi del CNR. Presenta, per la presente valutazione comparativa, 1
monografia, 5 saggi presentati a convegni e congressi internazionali, 3 saggi in volumi collettanei, 1
articolo su rivista. La sua ricerca ha come principale fuoco tematico la città mediterranea, fra identità e
innovazione, osservando ne l'evoluzione della strumentazione e dei processi di produzione del piano.
Altro filone frequentato la descrizione ed analisi del contesto territoriale ed urbanistico calabrese
anche portando a frutto convenzioni di ricerca attivate con enti territoriali locali e nazionali. L'esame
dei titoli, in qualche caso agili rapporti di ricerche altrove approfondite, mette in luce un ricercatore
impegnato nelle attività della sua sede dove contribuisce a promuovere una ricerca aperta anche a
prospettive internazionali.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureato in architettura nel 1992, è dottore di ricerca nel 2000. Assegnista

di ricerca dal 2001 al 2002,

~"l

'
diviene ricercatore universitario dal 2004. Insegna materie dell'area urbanistica dal 2000. Collabora
anche a ricerche CNR. Partecipa e collabora alla redazione di piani a scala comunale e di area vasta
nell'ambito della Regione Calabria. Presenta ai fini della procedura di valutazione comparativa un
i,
articolo su rivista locale, nove saggi su testi collettanei di cui tre come atti di partecipazione a 't'--convegni. Sviluppa tematiche di differenti attenzioni pur se prevalgono quelle legate alle '\
problematiche ambientali.
\
t) L/I.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Iv ~
Dottore di ricerca nel 2000, assegnista e ricercatore dal 2004. Tiene il corso di Progettazione L[ L
Urbanistica nel Cdl in Scienze dell'Architettura della facoltà di Architettura; è membro della giunta del l
.
dipartimento "Architettura e Analisi della città mediterranea" e del collegio dei docenti del Dottorato d
'. .
Ricerca in Pianificazione e Progettazione della città Mediterranea. Ha partecipato a vari progetti di
ricerca finanziati dall'Università e dal CNR e conto terzi.
È intervenuto in convegni e congressi
.
internazionali.
tema principale delle sue attività di ricerca ruota intorno alla città mediterranea, nei suoi aspetti
"
"
consolidati
e nelle nuove tendenze. All'ambito calabrese sono applicate alcune ricerche specifiche.
Le pubblicazioni presentate mostrano approfondimenti differenziati.
Emerge un profilo di ricercatore coinvolto pienamente nelle attività della sua sede, con orientamento
all'innovazione da approfondire. Le collocazioni editoriali sono discrete così pure la diffusione.

l--!

"
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Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea a Reggio con una tesi sul piano di coordinamento provinciale di Crotone e Vibo. Dal '90 al
'96 lavora sul modello di assetto del territorio della provincia di crotone. Svolge nel frattempo attività
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didattica come Cultore della Materia urbanistica. Nel 96 è borsista CNR e del Comune di Reggio
Calabria per il quale si occupa della classificazione delle aree periferiche (cfr pubblicazioni). Nel 97 2000 svolge il dottorato sul tema delle città portuali del mediterraneo, con esperienza svolta a Lille sui
temi dell'integrazione tra pianificazione spaziale e pianificazione economica. E' assegnista di ricerca
(Città e Piani). In seguito si occupa dell'identità mediterranea e produce la pubblicazione sulle città del
mediterraneo 'Le porte di mare del Mediterraneo'. Dal gennaio 2004 è ricercatore Icar 21. La sua
attività didattica e scientifica si sviluppa con continuità negli anni recenti. Dai suoi titoli e dalle
pubblicazioni presentate emerge la figura di un ricercatore impegnato nelle attività della sua sede
dove contribuisce a promuovere una ricerca disciplinare aperta a prospettive internazionali.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore universitario in Urbanistica dal 2004. Insegna Progettazione Urbanistica
nell'omonimo laboratorio del Corso di laurea in Scienze dell'Architettura della facoltà di Architettura di
Reggio Calabria e, nella medesima università è componente del collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in Pianificazione e Progettazione della città Mediterranea
La ricerca del candidato ha come principale fuoco tematico la città mediterranea, fra identità e
innovazione, descritta osservando l'evoluzione della strumentazione e dei processi di produzione del
piano. Altro filone frequentato è la descrizione ed analisi del contesto territoriale ed urbanistico
calabrese anche con riferimento a convenzioni di ricerca attivate con enti territoriali locali e nazionali. I
titoli presentati evidenziano un ricercatore impegnato nelle attività della sua sede con una discreta
preparazione nell' ambito della ricerca.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, il
candidato foca lizza la sua attività di ricerca sui temi dell'Architettura e dell'Analisi della città
mediterranea con approfondimenti sul contesto calabrese anche attraverso convenzioni di ricerca
attivate con enti territoriali locali, nazionali e internazionali. Presenta pubblicazioni individuali
riconoscibili coerenti anche con i temi della sua attività didattica svolta con continuità. L'insieme dei
titoli mette in luce un ricercatore impegnato nelle attività della sua sede.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
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CANDIDATO TRAPANI FERDINANDO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE

GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1986. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Palermo dal
2001. È dottore di ricerca (XI ciclo) in Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di
Architettura di Palermo (1999). Insegna al laboratorio di Urbanistica del Corso di laurea in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale della facoltà di Architettura di Palermo dove ha,
anche, tenuto il corso di Tecniche di programmazione e valutazione Urbanistica.
È stato componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale oltre che responsabile di
progetti di ricerca d'Ateneo. È componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
Pianificazione Urbana e Territoriale dell'università di Palermo. Presenta, per la presente valutazione
comparativa, 1 monografia, 2 curatele, 4 curatele con altri, 2 saggi in volumi collettanei, 1 articolo su
rivista. Il candidato ha una produzione scientifica continuativa e di rilevante interesse. Dalle
pubblicazioni presentate per la presente valutazione comparativa tre sono in particolare i temi che
emergono e a cui si è applicato con successo: la pianificazione territoriale con particolare riguardo alle
interrelazioni con la programmazione socioeconomica e della sussidiarietà istituzionale, l'efficacia del
piano e l'integrazione tra processi ambientali e processi urbani. L'attività complessiva del candidato,
che affronta questioni coerenti col settore disciplinare, si caratterizza sia per capacità applicativa che
per interesse scientifico.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Si laurea in architettura nel 1986, dottore di ricerca nel 1999, è Ricercatore universitario nel 2001,
confermato nel 2005. È docente di materie dell'area urbanistica dal 1999. Relatore di molte tesi di
laurea, partecipa a numerosi convegni nazionali ed internazionali, curatore e componente del comitato
scientifico di convegni internazionali condotti con Università della sponda Sud del Mediterraneo. È
membro della commissione INU per i Programmi complessi. Ha coordinato e sviluppato per
l'Università di Palermo e la Regione Sicilia progetti INTERREG e altri progetti europei. Coordina i corsi
~
~i formazione interuniversitaria tra la Facoltà di Architettura di Palermo e l'Helwan University del Cairo.
E autore di numerose pubblicazioni. Ai fini della procedura di valutazione comparativa presenta due
saggi su riviste, un saggio su volume colletta neo, sei volumi di cui è curatore che contengono anche
i
_
suoi ampi saggi, una monografia sullo stato della pianificazione in relazione alle tematiche dello
sviluppo locale. Figura di docente attivo con ampie esperienze di ricerca dove prevalenti sono le -h:"'----....
attenzioni ai temi dello sviluppo locale declinato sulle qualità del territorio e sulle sue potenzialità di \
crescita autoctona.

0i
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Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Dottore di ricerca nel 1999 e ricercatore dal 2001.

Insegna al laboratorio di Urbanistica del Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e I
Ambientale della facoltà di Architettura dove ha, anche, tenuto il corso di Tecniche di programmazione . l-iL
e valutazione urbanistica. È componente del collegio dei docenti del Dottorato in Pianificazione li
I.
Urbana e Territoriale. Presenta un profilo di ricercatore impegnato con continuità nella ricerca sia di .
interesse nazionale che di Ateneo. Il candidato presenta una produzione scientifica continuativa nel. .
tempo su argomenti vari, tra cui l'efficacia del piano, l'integrazione tra processi ambientali e di
trasformazione urbana, la pianificazione territoriale nei suoi rapporti con la programmazione
'
economica. Presenta una monografia e saggi in volumi collettanei, di diversa rilevanza dal punto di

k

~.

[
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vista dell'approccio scientifico e degli approfondimenti disciplinari. La collocazione editoriale è
discreta, ugualmente dicasi per la diffusione dei prodotti. Ne emerge un profilo di docente
apprezzabile.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si Laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1986.
Dal 2001 è ricercatore universitario di Urbanistica (Icar 21) presso la facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Palermo.
È dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale presso la Facoltà di Architettura di Palermo
(1999).
La sua produzione scientifica accoglie ad amplio spettro i temi della pianificazione territoriale e
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La sua attività didattica è continua e costante dal 1999. Tra le altre esperienze significative partecipa
alla variante al PRG di Palermo (88-89) con la sperimentazione della conferenza dei servizi. In seguito
si specializza sulle valutazioni di impatto ambientale e con il prof. Urbani conduce un'esperienza di
pianificazione in Cile e un'esperienza con Beguinot sulla città cablata (innovazione tecnologica spazi
del piano e partecipazione). L'esperienza di dottorato si focalizza sugli ambiti della pianificazione
tradizionale dopo il terremoto del '43 in Sicilia. Lavora poi per il Formez e per diversi assessorati
regionali sul rapporto tra pianificazione economica e pianificazione urbanistica. Il suo lavoro scientifico
non presenta significativi punti di originalità e innovazione. Molte delle pagine dei suoi libri riportano
integralmente testi di leggi regionali siciliane.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore universitario in Urbanistica presso la facoltà di Architettura dell'Università
degli studi di Palermo dal 2001 dove insegna al laboratorio di Urbanistica del Corso di laurea in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale della facoltà di Architettura di Palermo e dove
partecipa a progetti di ricerca di interesse nazionale oltre ad essere responsabile di progetti di ricerca
d'Ateneo e fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana e
Territoriale.
Il candidato ha una produzione scientifica continuativa e di rilevante interesse. Dalle pubblicazioni
presentate i temi che emergono riguardano le interrelazioni con la programmazione socioeconomica e
con la sussidiarietà istituzionale, l'efficacia del piano e l'integrazione tra processi ambientali e processi
urbani.
Il candidato si caratterizza sia per capacità applicativa che per interesse scientifico e dimostra
un'ottima maturazione scientifica e didattica.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
1. Lo Piccolo F., Di Rosa M., Schilleci F., Trapani F. (a cura di)(1998), Come se ci fossero le
stelle. Trasformazioni delle città e del territorio: percorsi meridiani tra svt1uppo locale e
processi globali, Cuen, Napoli. ISBN 88 7146432 X.
2. Carta M., Lo Piccolo F., Schilleci F., Trapani F. (a cura di)(2000) , Atti del 111Convegno
nazionale del Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale, Librerie Dedalo, Roma.
ISBN: 88 86599 38 2.
3. Trapani F. (a cura di)(2001) , Dialoghi nel Mediterraneo. Piani, politiche ed architetture.
Ricerche per il recupero dei centri storici di Palermo e del Cairo, Librerie Dedalo, Roma.
ISBN: 88-86599-43-9.
4. Trapani F. (2001), Lo stato della pianificazione comunale e l'immagine territoriale della
Sicilia sud-orientale. Bilancio di attuazione della legge urbanistica regionale n° 15/91,
Gulotta, Palermo. ISBN: 88-88276-00-9.
5

Trapani F, Urbani L (2001), "La programmazione integrata di sviluppo locale nel bacino
dell'UTRAS Anapo-Cassibile" (pp.231-257), in A. Grasso e L. Urbani, (a cura di),
L'approccio integrato allo sviluppo locale. sistema locale Val d'Anapo, Angeli, Milano.
"
ISBN: 88-464-3283-5.

6. Trapani F., (2003), "Progetti integrati e innovazione dei processi di trasformazione
territoriale", in D. Deidda, R. Colaizzo (a cura di), Progetti e immagini del territorio.
L'esperienza dei PIT nelle regioni del Mezzogiorno, Donze"i, Roma, pagg. 147-160. ISBN:
88 7989 808 6.

7. Trapani F. (2003), "Enna, una città al centro della questione siciliana", in L'Universo n.3,
maggio-giugno,

Istituto Geografico Militare, Firenze. ISSN: 0042 0409.

8. Gulotta D., Naselli F., Trapani F. (a cura di)(2004), Motris. Microcentralità relazionati nel
Mediterraneo. Mappatura dell'offerta di turismo relazionale nel Mediterraneo, Gulotta,
Palermo. ISBN 88 88276 04 1.
9. Trapani F. (a cura di)(2006), Urbacost. Un progetto pilota per la Sictlia Centrale.
Urbanizzazione costiera, centri storici e arene decisionali: ipotesi a confronto, Franco
Angeli, Milano. ISBN: 88-464-8061-9.
10. Alarcon G.,Trapani F. (a cura di)(2006), Partecipazione e concertazione territoriale nelle
arene decisionali. Esperienze e casi di studio nei contesti locali e regionali, Sagaprint,
Soverato.
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
prof. Paolo LA GRECA (Componente)
pro!. Mosè RICCI (Componente)
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ALLEGATO A24 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO VINCIIGNAZIO MARCELLO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si laurea in Architettura presso l'Università di Palermo nel 1995. È ricercatore universitario in
Urbanistica (Ssd Icar 21) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Palermo dal
2005. Precedentemente al ruolo è stato assegnista di ricerca. È dottore di ricerca (XII ciclo) in
Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Architettura di Palermo (2002).
Insegna Tecnica Urbanistica ed il relativo laboratorio al Cdl in Ingegneria Edile-Architettura della
Facoltà di Ingegneria di Palermo e Politiche Urbane e Territoriali presso il 'Corso di laurea in
Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana' della facoltà di Architettura della stessa università. È
stato componente di unità locali in progetti di ricerca di interesse nazionale. È componente del collegio
dei docenti del Dottorato di Ricerca in 'Pianificazione Urbana e Territoriale' dell'università di Palermo.
Presenta, per la presente valutazione comparativa, 1 monografia, 3 curatele, 6 saggi in volumi
collettanei. Vinci ha svolto la sua attività di ricerca in modo continuativo. Dalle pubblicazioni presentate
si individuano i principali fuochi tematici della sua ricerca che, partendo dalle questioni di politica e
gestione urbana, anche con riferimento alla nuova programmazione nel mezzogiorno d'Italia, si
orienta più recentemente alle questioni dello sviluppo locale ed ai temi identitari della scuola
territorialista. L'attività di ricerca è congruente e dimostra un buon grado di maturità scientifica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Laureato in Architettura nel 1995, dottore di ricerca nel 2001, Ammesso al corso del ForMez «Agenti
per lo sviluppo I~cale» è Ricerca~or~.universitario nel.1995. I~segna discipline dell'area urba~ist!ca dal
2001. Ha partecipato a convegni di livello nazionale internazionale. Ha numerose pubblicazIoni e per
'
la procedura di valutazione comparativa presenta due articoli su rivista, quattro saggi su testi
I
collettanei, due volumi in curatela con ampi saggi, un volume in curatela con altri, una monografia
pubblicata con editore nazionale su politiche urbane e dinamiche dei sistemi territoriali. Ha partecipato '\-1';~
a lavori di consulenza per enti pubblici su tematiche di politiche per lo sviluppo locale. Ha alimentato \
una formazione di pianificatore attento alle politiche per lo sviluppo locale con testi interessanti e ~/
originali con contenuti che possono evolvere verso ricerche di maggiore autonomia.
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Giudiziodella Prot.ssa ManuelaRicci

'

Dottore nel 2002 e assegnista di ricerca, è ricercatore dal 2005. Vincitore nel 2007 di una borsa di
studio per la partecipazione al Fellowship Programme "Future Urban Research in Europe" (U
programma Marie Curie). Insegna nel Cdl in Ingegneria Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria
e nel Cdl in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana della facoltà di Architettura. È membro
del collegio dei docenti del Dottorato in Pianificazione Urbana e Territoriale.
Svolge

attività

di ricerca

in progetti

universitari

nonché

per enti e agenzie

pubbliche.

E' stato

relatore

)
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~
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vari convegni. Il suo interesse è centrato su vari argomenti, tra cui emergono le politiche urbane,
specificamente nel Mezzogiorno, i temi della rappresentazione dell'identità, della progettazione
integrata e dello sviluppo locale. La collocazione editoriale dei prodotti è buona e ugualmente la
comunicazione e diffusione dei risultati presso la comunità scientifica. Si evince una figura di docente
apprezzabile che può essere implementata.
Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si laurea in Architettura nel 1995 presso l'Università di Palermo. Nel 2002 consegue il titolo di dottore
di ricerca (XII ciclo) in Pianificazione Urbana e Territoriale presso la facoltà di Architettura di Palermo.
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Dal 2005 è ricercatore universitario in Urbanistica (Icar 21) presso la facoltà di Architettura
dell'Università degli studi di Palermo.
E' stato assegnista di ricerca. La sua attività di ricerca, svolta in modo continuativo e testimoniata dalle
pubblicazioni presentate è prevalentemente rivolta alle questioni delle politiche e della gestione
urbana e ai temi dello sviluppo locale.
Svolge attività didattica con continuità dal 2001. Insegna Tecnica Umanistica al Cdl in Ingegneria
Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria di Palermo e Politiche Urbane e Territoriali presso il
Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana della facoltà di Architettura della
stessa università. È membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana
e Territoriale dell'università di Palermo.
L'attività di ricerca ben documentata nelle pubblicazioni presentate rivela un profilo di ricercatore in
formazione con buone possibilità di definire una propria linea di studi innovativa e originale all'interno
del campo disciplinare delle analisi urbanistiche e territoriali.
Giudizio della Prof.ssa Maria Cristina Treu
Il candidato è ricercatore universitario in Urbanistica presso la facoltà di Architettura dell'Università
degli studi di Palermo dal 2005, dove insegna Tecnica Urbanistica e tiene il laboratorio al Cdl in
Ingegneria Edile Architettura della Facoltà di Ingegneria di Palermo e Politiche Urbane e Territoriali
presso il Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Ambientale ed Urbana della facoltà di
Architettura della stessa università. È componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
Pianificazione Urbana e Territoriale dell'università di Palermo. Dalle pubblicazioni presentate si
individuano i principali fuochi tematici della ricerca del candidato che, partendo dalle questioni di
politica e di gestione urbana, anche con riferimento alla nuova programmazione nel mezzogiorno
d'Italia, si orienta più recentemente alle questioni dello sviluppo locale, ed ai temi della scuola
territorialista. L'attività di ricerca è continuativa e congruente e dimostra un ottimo grado di maturità
scientifica.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, il
candidato affronta come temi principali di ricerca le questioni di politica e gestione urbana, anche con
riferimento alla nuova programmazione nel mezzogiorno d'Italia e allo sviluppo locale secondo
l'approccio della scuola territorialista. Su questi temi presenta alcune pubblicazioni riconoscibili, di
buona diffusione e su orienta con continuità ancheTenuto conto del curriculum vitae e delle
pubblicazioni presentate inerenti il settore la sua attività didattica. Si evince un profilo di docente
ricercatore già con un buon grado di maturità scientifica.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa
I.

Vinci L, Politica urbana e dinamica dei sistemi territoriali. Allori e .\.trategie nell'Europa degli
anni novanta, Franco Angeli, Milano. 2002.

2.

Vinci I. (curatore, con altri), Sistemi informativi per i progetti integrati territoriali, Formez.
Roma. 2004.

3.

Vinci L (curatore), Il radicamento territoriale dei .\istemi locali, Franco Angeli, Milano, 2005.

4.

Vinci L (curatore), Piani e politiche territoriali in aree di parco, Cinque rflodelli di innovazione a
confronto, Franco Angeli, Milano, 2007.

5.

Vinci I. (con Giuseppe Dematteis e Francesca Governa), "La territorializzazione delle politiche di
sviluppo. Un'applicazione del modello Siot alla Sicilia", Archivio di Studi Urbani e Regionali, n.
77.2003. pp. 33-74.

6.

Vinci I., "L'area vasta nella programmazione integrata per lo sviluppo territoriale", Archivio di
Studi Urbani e Regionali, n. 85-86. 2006, pp. 225-247.

7.

Vinci I., "Sviluppo locale e nuova programmazione nel Mezzogiorno", in Dematteis G., Governa
F. (a cura di), Territorialità. sviluppo locale, sostenibilità. Concetti, metodi. politiche, Franco
Angeli, Milano, 2005, pp. 211-234.

8.

Vinci I. (con B. Rossi Doria), "Progetti di sviluppo locale e rappresentazioni dell'identità
territoriale: riflessioni a partire dal caso dell'Alto Belice Corleonese". in Magnaghi A. (a cura di),
La rappresentazione identitaria del terrilOrio. Atlanti. codici. figure. paradigmi per il progetto
locale, Alinea. Firenze, 2005, pp. 361-374.

9.

Vinci I., "Scenari infrastruturali e scenari di progetto locale: riflessioni e sperimentazioni a partire
da un progetto nell'area metropolitana di Palermo", in Magnaghi A. (a cura di), Scenari strategici.
Visioni identitarie per il progello di territorio, Alinea, Firenze, 2007. pp. 393-404.

IO, Vinci I., "Culture and urban regeneration: the role of the European Union regional policy", Paper
far the 48th Congress of the European Regional Science Association (ERSA) Culture. Cohesion
and Competitiveness: Regional Penpecth'es, Liverpool, 27-31 August 2008 (già accettato per il
Conference CD).
La Commissione
prof. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)

prof. Paolo LA GRECA (Componente)

prof. Mosè RICCI (Componente)

prof. Maria Cristina TREU (Componente)

prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
Il
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PROFESSORE DI SECONDA FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/21
(URBANISTICA) - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
BANDITO CON D.R. N. 3303 DEL 30-06-2008 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE
N. 54 DEL 11-07-2008
ALLEGATO A25 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO WALLACH RICCARDO
GIUDIZI INDIVIDUALI SUL CURRICULUM, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI
E GIUDIZIO COLLEGIALE
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio del Prot. Paolo La Greca
Si è laureato nel 1971 presso la facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza". È
ricercatore universitario di ruolo dal 1987 ed attualmente in servizio presso la Facoltà di Architettura
"Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza. Già Research Associated dal
1983 presso l'lnstitute of Urban & Regional Development del College di Environmental Design University of California, Berkeley. Tiene i corsi di Urbanistica ed il Laboratorio di Urbanistica al corso
di laurea specialistica in Architettura. Ha ricoperto vari ruoli gestionali all'interno della Facoltà di
Architettura. Presenta per la presente valutazione 3 monografie, 4 articoli, 2 saggi in volumi
collettanei. La sua attività di ricerca si rivolge con maggiore enfasi alle problematiche operative
dell'urbanistica. Si delinea un figura di ricercatore di notevole impegno universitario che alimenta la
sua attività didattica e di ricerca da una fertile prassi. La sua produzione, a volte dai tratti manualistici,
si rileva, infatti particolarmente feconda per integrare la didattica. Particolarmente qualificata è l'attività
professionale in urbanistica sia nella pianificazione attuativa, che nei settori del recupero oltre che
nella progettazione di infrastrutture viarie urbane. La figura del candidato è quella di un docente che
dalla prassi ha saputo trasferire contributi interessanti nella sua didattica.
Giudizio del Prot. Nicola Giuliano Leone
Consegue la laurea in architettura nel 1971. È Ricercatore confermato da/1987 tiene insegnamenti di
urbanistica da/1991 ha svolto ricerche in università estere (USA). È autore di numerose PUbbliCaZiOni.
È esperto del Ministero

lavori pubblici. Svolge numerose

attività da cui si evincono anche attenzioni

di

ricerca molto ampie e varie, prevalentemente centrate sull'ampio tema della qualità urbana. Ai fini
della procedura di valutazione comparativa presenta cinque articoli su riviste, due saggi su testi
collettanei, tre monografie. Presenta tra l'alto un interessante testo sulla strada come base della

progettazioneurbanistica.I suoi impegniprofessionalisembranoaverlo condotto verso temi molto vari
e tra loro differenti.
Giudizio della Prot.ssa Manuela Ricci
Research Associated dal 1983 presso l'lnstitute of Urban & Regional Development del College di
Environmental Design - University of California, Berkeley. Ricercatore confermato dal 1987. Svolge
attività didattica da/ 1991 in corsi di urbanistica, prima nell'Università della Calabria (Cosenza) e
successivamente, dal 1993, alla Sapienza di Roma. Dal 1985 al 2002, ha partecipato all'attività
didattica del Department of City and Regional Planning (University of California, Berkeley). Ha
partecipato a numerosi seminari e organizzato mostre. Ha ricoperto vari ruoli gestionali all'interno
della Facoltà di Architettura.
L'attività di ricerca è centrata maggiormente sugli aspetti operativi della disciplina piuttosto che su
quelli teorici. Emerge un impegno universitario in cui il candidato crea una stretta e fertile
interrelazione tra didattica, ricerca e attività sperimentali nell'ambito della progettazione urbanistica e
della riqualificazione urbana, con un particolare accento sulla ri-progettazione della "strada", alla luce
di un inscindibile unità tra urbanistica e architettura.
Dal suo curriculum emerge un'importante attività professionale nel settore della pianificazione
attuativa, del recupero, del disegno delle infrastrutture viarie urbane.
Tra le pubblicazioni presentate emerge una buona manualistica, saggi e articoli sull'ambiente costruito
storico e sulle infrastrutture viarie.
La collocazione editoriale è buona e altrettanto dicasi per la diffusione. Emerge un apprezzabile profilo
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di docente particolarmente

attento alle pratiche.

Giudizio del Prot. Mosè Ricci
Si forma prevalentemente all'estero a Berkeley e in Italia a Roma con Alberto Gatti. Vince il Concorso
da ricercatore nell'87 a Cosenza. E' ricercatore presso l'Università degli studi la Sapienza di Roma. I
suoi temi specifici sono relativi alla conseNazione del patrimonio edilizio esistente e allo spazio
pubblico, in particolare alla strada, come luogo fondativo della città. La sua attività sperimentale è
amplia e ben documentata dalle pubblicazioni. Lo studio degli elementi minimi che realizzano la
qualità dello spazio pubblico è raccolto e pubblicato nel 'Bisogno di città' e poi nel capitolo sugli spazi
urbani nel libro 'La progettazione urbana' a cura di Colarossi e Latini. La sua attività di ricerca è ben
documentata dalle pubblicazioni presentate e di buon livello editoriale. La sua attività didattica è
coerente e costante nel tempo. Rivela la figura di uno studioso esperto e consapevole che offre un
contributo essenziale allo sviluppo del dibattito disciplinare e alla definizione della qualità della offerta
formativa disciplinare.
Giudizio della Prot.ssa Maria Cristina Treu
Si laurea in architettura ne/1971. Ha sviluppato periodi di studio e ricerca presso università degli USA
Ricercatore confermato dal 1987. Svolge attività didattica dal 1991 in corsi di urbanistica, prima
nell'Università della Calabria e successivamente, dal 1993, alla Sapienza di Roma. Ha organizzato
molte mostre e ha ricoperto vari ruoli gestionali all'interno della Facoltà di Architettura.
La sua attività di ricerca tende ad approfondire maggiormente la dimensione operativa della disciplina
e le sue attenzione nella didattica vertono sulla progettazione urbanistica e sulla riqualificazione
urbana, con un particolare accento sulla progettazione della "strada", alla luce di un inscindibile unità
tra urbanistica e architettura. Il suo curriculum conferma un'importante attività professionale nel
settore della pianificazione attuativa, del recupero e del disegno delle infrastrutture viarie urbane. Una
buona manualistica accompagnata da saggi e articoli sulla città storica e sulle infrastrutture viarie
rappresenta in modo significativo la sua produzione scientifica. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni è buona. È un docente con un apprezzabile profilo particolarmente volte alle applicazioni
e alle pratiche nell'urbanistica.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Tenuto conto del curriculum vitae e delle pubblicazioni presentate inerenti il settore scientifico, il
candidato presenta un profilo articolato, formatosi all'estero e in Italia, con interessi su più versanti
che affrontano i temi delle infrastrutture, dei centri storici e del progetto urbano sviluppando attività di
ricerca e professionale. Ha svolto con continuità attività didattica in varie sedi e ha al suo attivo più
pubblicazioni, di buona diffusione, alcune di particolare interesse manualistico. Si evince la figura di un
docente ricercatore di grande maturità.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGA TE IN COPIA ALLA DOMANDA
di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione comparativa

l.

MONOGRAFIA
R. Wallach, "La Strada - Elemento costitutivo della qualità urbana"
Gangemi editore Roma - (pp. 128), 2000

2.

MONOGRAFIA
R. Wallach, "L'ambiente costruito storico - lo conservazione come trasformazione"
Gangemi editore Roma - (pp. 102), 2000

3.

ARTICOLO
R. Wallach, "Attuazione di una grande trasformazione urbana"
In: MAD'E - Materiali Metropolitani Architetture d'Europa - (voI.1 pp. 35/36), 2002

4.

ARTICOLO
R. Wallach, "La Terzo Cosenza"
In: Bollettino periodico dell'Amministrazione Comunale di Cosenza (voI. 8 - pp. 15/19), 2002

S.

ARTICOlO
R. Wallach, "1/Viale G. Mancini a Cosenza.
Progetto e realizzazione di uno grande trasformazione urbana
In: Paesaggio Urbano - (voI.6 - pp. 46/53), 2003

6.

ARTICOLO
R. Wallach, "Rossano - Considerazioni a condusione
In: Daidalos - periodico dei Beni Culturali in Calabria

7.

del P. P. del Centro Storico"
- (val.4 - pp. 76/85), 2003

SEZIONEDITESTO
R. Wallach, Lo città sognata
In: M.W. Da Cristiani nella Città - Un percorso di riappropriazione
Ed. S.T.E.S. Potenza - {pp 95/121),2004

8.

MONOGRAFIA
R. Wallach, "Il Bisogno di Città
Strumenti e metodi per lo costruzione della qualità urbano"
Edizioni Kappa Roma - (pp. 240), 2005

9.

SEZIONEDITESTO
R. Wallach, "Spazi Urbani"
In: M.W. "La Progettazione Urbana - Metodi e Materiali"
Edizioni Sole 24 Ore - Milano, 2008 (Cap 6 pagg 567-688)

della polis (pp. 95/121)

10. ARTICOLO
R. Wallach, Mobilità e qualità urbana
In: Urbanistica INFORtv\AZION! (pp. 51/52)
INU Edizioni), 2008
La Commissione
prot. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
prot. Paolo LA GRECA (Componente)

prof. Mosè RICCI (Componente)

t:

prot. Maria Cristina TREU (Componente)
prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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