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I titoli delle lezioni preparati per ACIERNO Antonino sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Criteri e obiettivi della riqualificazione degli spazi pubblici: confronti tra interventi italiani

ed esteri
2. Analisi e prevenzione del rischio nei processi di trasformazione urbanistica della città

contemporanea
3. Sicurezza urbana e pianificazione territoriale e urbanistica
4. Spazi pubblici e servizi urbani nei programmi di riqualificazione delle città, esperienze a

confronto
5. Nuove tutele ai fini del controllo dalla vulnerabilità dai rischi ambientali
ACIERNO Antonino risulta assente

I titoli delle lezioni preparati per ANGRILLI Massimo sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La configurazione del sistema delle aree verdi nel progetto di piano
2. Il paesaggio come fattore di valorizzazione socioeconomica e di sviluppo locale

sostenibile
3. Gli spazi verdi nelle metropoli contemporanee: opportunità di innovazione nella

pianificazione urbanistica e nuovi scenari di fronte ai cambiamenti climatici
4. Il sistema delle aree verdi negli approcci delle reti ecologiche
5. Il paesaggio e le ragioni dello sviluppo locale
Angrilli sceglie le buste n. 1, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema di cui alla
busta numero 1, ovvero contrassegnato con il numero 1.
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I titoli delle lezioni preparati per ARAGONA Stefano sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine: ~
1. Trasformazioni del territorio ed energie rinnovabili ~2. Dal concetto di riequilibrio a quello di rete, strategie spaziali per la competitività degli

ambienti insediativi contemporanei
3. Lo sviluppo territoriale sostenibile fra identità locale e dinamiche urbane in un mondo

globale e competitivo
4. I paesaggi delle nuove energie, dalle trasformazioni dei grandi impianti nelle aree

agricole alle commistioni nelle aree urbane
5. Città e innovazione tecnologica
Aragona sceglie le buste n. 1,3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema di cui alla
busta numero 1, ovvero contrassegnato con il numero 1.

I titoli delle lezioni preparati per BADAMI Angela sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Urbanistica e valorizzazione delle risorse culturali



2. La pianificazione dei siti ad elevato valore storico culturale come fattore di sviluppo
territoriale

3. Pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico e territoriale.
L'evoluzione normativa e innovazione negli strumenti e nelle figure di piano.

4. La storia dei luoghi nella definizione delle scelte di piano
5. Storia della città e tradizione urbanistica
Badami sceglie le buste n. 1, 2 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il tema di cui alla
busta numero 2, ovvero contrassegnato con il numero 2.

I titoli delle lezioni preparati per BALLETTI Franca sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. I parchi nella pianificazione territoriale
2. Il paesaggio come tema della progettazione del piano urbanistico
3. Pianificazione territoriale e pianificazione paesaggistica: integrazione e separazione
4. Tracce di paesaggio nei contenuti di piani urbanistici comunali
5. Territorio, Paesaggio, e Ambiente, tre parole nell'urbanistica
Balletti sceglie le buste n. 1, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema di cui alla
busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3.

I titoli delle lezioni preparati per BEVILACQUA Carmelina sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. L'evoluzione del rapporto tra programmazione e pianificazione nel quadro degli strumenti

di governo del territorio
2. Ambiente e paesaggio, indirizzi e tecniche per la pianificazione in Italia e in Europa
3. L'approccio strategico nella pianificazione delle aree metropolitane
4. La valutazione ambientale nelle procedure di definizione delle scelte di piano,

interpretazione ed esperienze
5. Rischi e risorse, una dialettica ambientale
Bevilacqua sceglie le buste n. 1, 2 e 3 e successivamente letti i temi sceglie il tema di cui
alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3.

Letto, approvato e sottoscritto,

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)
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ALLEGATO C2 AL VERBALE N. 5
LEZIONI PREPARATE, LEZIONI ESTRATTE, LEZIONI SCELTE DAI CANDIDATI

NELLA SEDUTA DELLO 07-09-2010

I titoli delle lezioni preparati per BOCCIA Teresa sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. I risvolti urbanistici delle pratiche sociali nel campo delle pari opportunità
2. Nuove forme dell'abitare _nuove forme del piano

3. Le questioni di genere nelle scelte dei servizi urbani
4. Le politiche temporali e le loro relazioni con la pianificazione urbanistica,

5. La città dei servizi, il ruolo delle grandi attrezzature nella costruzione di nuove occasioni
di centralità urbane

Boccia Teresa risulta assente.

I titoli delle lezioni preparati per FARINELLA Romeo sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. L'acqua come matrice progettuale di un piano: casi e riflessioni
2. Infrastrutture verdi e processi di sviluppo locale
3. Il tema dei parchi fluviali tra paesaggio e interventi di salvaguardia dalle esondazioni
4. Blue e green ways nuove frontiere della pianificazione ambientale in Europa anche nella I / A

.
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prospettiva dell'adattamento ai cambiamenti cimatici V l1--
5. Il verde urbano nell'attualità della costruzione della città /

Farinella Romeo risulta assente. ~L!\
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I titoli delle lezioni preparati per LATINI Antonio Pietro sono i seguenti, racchiusi in buste

.
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che recano.in c~lc~ I~,stesso ~umero d'ordine: . . . ..., . \" ,
1. Le declinazioni plU recenti del progetto urbano, gli elementi di cntlclta nelle espenenze

~.

.

italiane ed estere,
2. Attualità ed efficacia del progetto urbano nella città infinita, \
3. I limiti della scuola di pensiero della negoziazione pubblico-privato nell'urbanistica

comunale,
4. Il rapporto pubblico privato fra i temi fondativi della pianificazione urbanistica comunale
5. La progettazione urbana come strumento della pianificazione territoriale.
Latini Antonio Pietro sceglie le buste n. 3, 4 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 5, ovvero contrassegnato con il numero 5,

I titoli delle lezioni preparati per LUCCHESI Fabio sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Sistemi di lettura dell'identità urbana



2. Il cambiamento della struttura funzionale della città. Nuove strategie spaziali per i
piani urbanistici?

3. Lo spazio pubblico nei nuovi modelli d'uso della struttura urbana: dalla piazza ai
centri commerciali,

4. I sistemi informativi territoriali da strumento di rappresentazione e descrizione a
strumento di supporto alle decisioni nel governo dei processi di trasformazione
urbana e territoriale,

5. La città diffusa: dalla descrizione alla sostenibilità.
Lucchesi Fabio risulta assente.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Commissione
prot. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)

prot. Paolo LA GRECA (Componente)

prot. Mosè RICCI (Componente)

prot. Maria Cristina TREU (Componente)

prot.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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ALLEGATO C3 AL VERBALE N. 7
LEZIONI PREPARATE, LEZIONI ESTRATTE, LEZIONI SCELTE DAI CANDIDATI
NELLA SEDUTA DELLO 08-09-2010

I titoli delle lezioni preparati per MININNI Maria Valeria sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Il mutare del rapporto con gli elementi naturali nella costruzione dell'insediamento

umano
2. Il ruolo della campagna nello sviluppo urbano, nuovi modelli
3. La città rurale. Contesti, processi, visioni del cambiamento
4. Diffusione, dispersione insediativa e rururbanizzazione, nuove figure della città e del

territorio contemporaneo in Italia
5. Bordi urbani, tipologie e criteri di riqualificazione e di azioni di interventi partecipate
MININNI Maria Valeria sceglie le buste n. 1, 2 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 4, ovvero contrassegnato con il numero 4.

I titoli delle lezioni preparati per MUNARIN Stefano sono i seguenti, racchiusi in buste che ~1
recano in calce lo stesso numero d'ordine: 't-
1. La crisi dell'urbanistica contemporanea in relazione ai fenomeni della diffusione urbana

,"-£''11---
2. Sistemi di lettura delle trasformazioni territoriali: criteri e modelli \-(,CZ
3. Figure, luoghi e progetti per la città infinita /
4. Attualità, limiti e prospettive dei recenti scenari per le politiche del welfare urbano in Italia I j'
5. Sistemi di servizi urbani per le città metropolitane (\J{ 0
MUNARIN Stefano sceglie le buste n. 1, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema ~_.~
di cui alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3. \
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I titoli delle lezioni preparati per PANUCCIO Paola sono i seguenti, racchiusi in buste che -r'

recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Origini ed evoluzione del concetto di paesaggio nella cultura della pianificazione

territoriale e urbanistica e sue applicazioni operative
2. La valutazione ambientale come strumento di progetto urbano
3. La trasformazione riqualificazione dei paesaggi insediativi costieri mediterranei
4. Rapporti fra progettazione urbana riqualificazione dei water front
5. Criteri di valutazione nei piani paesaggistici, interpretazioni possibili
PANUCCIO Paola sceglie le buste n. 2, 3 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il tema di
cui alla busta numero 2, ovvero contrassegnato con il numero 2.

I titoli delle lezioni preparati per PAONE Fabrizio sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La città dei servizi, il ruolo delle grandi attrezzature nella costruzione di nuove occasioni

di centralità urbane
2. Interpretazioni e rappresentazioni di un territorio



3. Spazi aperti, aree dismesse, spazi in attesa. Scenari e opportunità per il progetto della
città

4. Nuovi scenari e opportunità per la riqualificazione delle aree dismesse nei sistemi ad
elevata conurbazione

5. Integrazione tra reti ecologiche e reti paesaggistiche
PAONE Fabrizio sceglie le buste n. 1, 3 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il tema di
cui alla busta numero 1, ovvero contrassegnato con il numero 1.

I titoli delle lezioni preparati per QUA TTRONE Giuliana sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Tracce di città nelle periferie urbane, un rapporto difficile tra urbanistica del progetto e

urbanistica delle procedure
2. Sviluppo urbano e riqualificazione delle aree marginali
3. Le missioni dell'urbanistica nei nuovi contesti insediativi
4. Scenari di piano per la sostenibilità di territori conurbati a rete
5. Le nuove stagioni dei piani urbanistici
QUATTRONE Giuliana sceglie le buste n. 1,3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 5, ovvero contrassegnato con il numero 5.

I titoli delle lezioni preparati per SANTANGELO Saverio sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La città delle infrastrutture, il ruolo delle grandi infrastrutture nella costruzione della

forma dell'insediamento umano,
2. I nessi tra pianificazione strategica e pianificazione urbana,
3. Criteri per la pianificazione urbana a sostegno della qualità insediativa e della sicurezza
4. Pianificazione urbanistica e sicurezza urbana,
5. I principi significativi della pianificazione strategica nella costruzione di scenari e di

intervento.
SANT ANGELO Saverio sceglie le buste n. 2, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 2, ovvero contrassegnato con il numero 2.

Letto, approvato e sottoscritto,
,

La Commissione ~pro!. Nicola Giuliano LEONE (Presidente)
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pro!. Paolo LA GRECA (Componente) ~
pro!. Mosè RICCI (Componente) \---::..-...

prot. Maria Cristina TREU (Componente) t-([i( 'LL~

prof.ssa Manuela RICCI (Segretario)
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ALLEGA TO C4 AL VERBALE N. 8
LEZIONI PREPARATE, LEZIONI ESTRATTE, LEZIONI SCELTE DAI CANDIDATI

NELLA SEDUTA DELLO 09-09-2010

I titoli delle lezioni preparati per SCHIAVO Flavia sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La perdita della forma nelle molte forme della città contemporanea
2. Le nuove forme della pianificazione nella città. Relazioni tra piano, processo e

programma
3. La partecipazione nella pianificazione urbana, criticità e successi
4. Piani paradigmatici nella pianificazione della città del secondo ottocento: insegnamenti

per la città contemporanea
5. Forma e racconto della città
SCHIAVO Flavia sceglie le buste n. 1,4 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema di
cui alla busta numero 1, ovvero contrassegnato con il numero 1.

I titoli delle lezioni preparati per SCHILLECI Filippo sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La natura quale matrice di ispirazione del progetto urbanistico
2. Identità e alterità quali componenti del modello operativo della pianificazione urbana e/o

territoriale
3. il ruolo dell'ecologia nella pianificazione territoriale
4. Piano e problematiche ambientai i
5. Insediamenti metropolitani europei a confronto: differenze e similitudini \
SCHILLECI Filippo sceglie le buste n. 1, 3 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il tema 111/1 .'
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di cui alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3. f' v\."
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I titoli delle lezioni preparati per SERGI Giovanni sono i seguenti, racchiusi in buste che f1JV

recano in calce lo stesso numero d'ordine:; 1

1. Il ruolo della cultura urbanistica dell'ottocento nella costruzione della cittàl.j{ L
2. Metodologie e prassi pianificatore tese a distinguere il rapporto fra centro storico e 1-

centro urbano t. -
3. Politich~ !n.n?vative ~ell.a.val?rizzazione dei c~ntri s~orici. ~inori ~~...

.

.

.

1
4. Le speclflclta della pianificazione urbana per I centri stOriCI -
5. I territori dei piccoli comuni storici per la valorizzazione dei borghi .,'

~

SERGI Giovanni sceglie le buste n. 1, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il tema di v

cui alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3,

I titoli delle lezioni preparati per TACCONE Antonio sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Governo del territorio e gestione dei rischi
2. Il cambiamento della struttura funzionale della città e le nuove strategie spaziali dei piani

urbanistici contemporanei
3. Pianificazione delle città mediterranee, esperienze a confronto



4. La città mediterranea tra identità e innovazione
5. I processi di produzione del piano nella città mediterranea
TACCONE Antonio sceglie le buste n. 1,2 e 3 e successivamente letti i temi sceglie il tema
di cui alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3.

I titoli delle lezioni preparati per TRAPANI Ferdinando sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Le opportunità della pianificazione per le aree interne, temi per lo sviluppo locale
2. La divaricazione tra dimensione strutturale e dimensione operativa nell'urbanistica

contemporanea
3. È possibile valutare l'efficacia del piano?
4. Scenari per lo sviluppo locale tra nuova programmazione e pianificazione di tradizione
5. L'efficacia del piano, misure possibili
TRAPANI Ferdinando sceglie le buste n. 1, 3 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 4, ovvero contrassegnato con il numero 4.

I titoli delle lezioni preparati per VINCllgnazio Marcello sono i seguenti, racchiusi in buste
che recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. La pianificazione strategica in rapporto ai programmi complessi
2. Vincolismo e progettualità nel governo delle trasformazioni del paesaggio
3. Le politiche urbane in Italia, esiste una specificità meridionale?
4. Limiti e opportunità della pianificazione strategica tra problematiche di efficacia, cogenza

e scala d'intervento
5. Progettazione integrata e sviluppo locale
VINCllgnazio Marcello sceglie le buste n. 2, 3 e 5 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 3, ovvero contrassegnato con il numero 3.

I titoli delle lezioni preparati per WALLACH Riccardo sono i seguenti, racchiusi in buste che
recano in calce lo stesso numero d'ordine:
1. Il ruolo delle grandi infrastrutture nella costruzione della forma dell'insediamento umano
2. Le strategie spaziali del progetto urbano in Italia e all'estero, analogie e diversità di

approccio
3. Successi e insuccessi dei programmi integrati come strumenti di trasformazione delle

piccole realtà urbane
4. Limiti e opportunità della pianificazione strategica tra problematiche di efficacia, cogenza

e scala d'intervento
5. Manuali e linee guida in urbanistica: utilità e criticità
WALLACH Riccardo sceglie le buste n. 2, 3 e 4 e successivamente letti i temi sceglie il
tema di cui alla busta numero 2, ovvero contrassegnato con il numero 2.

Letto, approvato e sottoscritto,

~
~

La Commissione ,
prol. Nicola Giuliano LEONE (preSidente~ ~
prol. Paolo LA GRECA (Componente) ,~i' \
prof. Mosè RICCI (Componente) .L-==---
prol. Maria Cristina TREU (Componente) \ ~/~/l ''\L.L.--

I
prof.ssa Manuela RICCI (Segretario) /'1 \.A./U[~
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