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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, 
design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1   “Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1832 del 
13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof Mondaini Gianluigi – I fascia presso l’Università Politecnica delle Marche  
Prof Faiferri Massimo – II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari;  
Prof D’Annuntiis Marco – II fascia presso l’Università degli Studi di Camerino; 
 
si riunisce al completo il giorno 16/07/2019 alle ore 15:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 72994, per la 
verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum e della produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione 
pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Mondaini Gianluigi in collegamento telematico da Ancona; 
Il Prof. Faiferri Massimo in collegamento telematico da Alghero; 
Il Prof. D’Annuntiis Marco in collegamento telematico da Ascoli; 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Lino Cabras nato il 02/01/1983 
Amir Djalali nato il 10/01/1982 
Alessio Palandri nato il 19/05/1969 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con 
annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in 
possesso dei requisiti specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
  
La Commissione giudicatrice prende in esame, solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato 
corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
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Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai 
commissari), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali dei 
candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti commissari: 
 
1) esaminate le pubblicazioni del candidato Lino Cabras tra le quali si rilevano due prodotti 

individuali in volumi curati dal il Prof. Massimo Faiferri e precisamente i contributi in volume 
"Bond-Chance",  "Dynamic  Balance",  "Landscape  Design",  "Metamporphosis",  in M. Faiferri, 
Odile Decq, Roma, Edilstampa, 2011 e il contributo "La scuola Sacro Cuore come nuovo 
paesaggio dell'apprendimento" in M. Faiferri, S.  Bartocci,  F.  Pusceddu,  Ils  Innovative  
Learning  Spaces,  Trento,  List Lab, 2016 la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto del candidato in quanto trattasi di contributi personali ed 
esclusivi del candidato all’interno del volume e unanimemente delibera di accettare i lavori in 
parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata 
dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e 
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 
candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
 
1) Candidato dott. Lino Cabras 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Laurea in Scienze dell' Architettura (classe 4)  valutazione 108/110, Università degli Studi di Sassari, 
Facoltà di Architettura di Alghero nel 2005  
Laurea Magistrale in Architettura (classe 4s)  valutazione 110/110, Università degli Studi di Sassari, 
Facoltà di Architettura di Alghero nel 2007 
Diploma di Master di alta professionalizzazione in Interior Design valutazione 30/30, Scuola 
Politecnica di Design (SPD), Milano nel 2010 
Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura (XXIX ciclo), Dipartimento  di  Ingegneria  
Civile,  Ambientale  e  Architettura  (DICAAR),  Università  degli  Studi  di Cagliari nel 2017 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 2010 nel 
Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero – UNISS e nel Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - UNICA 
Nel 2010 ha partecipato alle  attività  del  Laboratorio  di  Intelligenza  Artificiale  LINTAR,  e  CSAI 
del  Dipartimento  di  Intelligenza  Artificiale  DISCO  dell'Università Milano-Bicocca, dal 2014 al 
2017 ha partecipato alle attività del Laboratorio di ricerca di Storia dell'architettura Metropolitana 
LabSAM, e dal 2016 ad oggi, alle attività del Laboratorio di ricerca Ecourbanlab, del Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica di Alghero. Tra le attività di ricerca all’estero si segnalano inoltre la 
Ricerca documentale d'archivio presso l'“Oskar  Schlemmer  Arkiv” di Stoccarda, e la Ricerca 
documentale d'archivio presso il "Bauhaus Arkiv” di Berlino. Ha contribuito come membro del 
comitato organizzatore ad alcune edizioni della International Summer School ILS "Innovative 
Learning Spaces" del DADU di Alghero. 
Ha svolto numerose attività progettuali oggetto di commesse private, pubbliche e concorsi di 
progettazione con particolare attenzione agli spazi dell'infanzia e dell'apprendimento, in un percorso 
interdisciplinare che analizza il rapporto tra corpo umano e spazio nella dimensione dinamica. 
In particolare sul progetto degli spazi per l’apprendimento si segnalano le attività come membro del 
gruppo di lavoro per la redazione del Disciplinare di Gara e degli elaborati grafici da porre a base di 
gara per il  bando del "Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ della Regione Sardegna e i 
numerosi progetti elaborati, realizzati e premiati in concorsi di progettazione come il progetto per la 
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"Realizzazione di una scuola primaria e una scuola dell'infanzia" sito in Olbia Via Veronese (2° 
Classificato, mandante in RTP); Il progetto per il Nido d’infanzia - Selargius  (CA) (con F. Pusceddu); 
il progetto per uno spazio dell’infanzia di sperimentazione sensoriale e buone pratiche sostenibili, 
Quartu Sant’Elena e il progetto di restauro e risanamento conservativo di villa storica e sue 
pertinenze, con cambio di destinazione d'uso per l'adeguamento degli spazi in scuola materna  
e scuola elementare e materna Up School, oggetto di alcune pubblicazioni. 
Ha partecipato come componente del gruppo di lavoro del progetto di ricerca e sviluppo di Up 
School Cagliari sulla metodologia dell'insegnamento direttamente correlata alla crescita delle 
competenze e abilità dei bambini dal 2015. 
Dal 2011 al 2018 è membro del gruppo di progetto “un container per l’angola” per la Diocesi di 
Mbanza Congo – Angola, partecipando alla redazione dei progetti per nuovi spazi per l’educazione, 
l’assistenza medica e l’accoglienza. 
Dal 2013 è consulente per la strat up "Infantes servizi diffusi per l'infanzia in rete" (progetto 
finanziato nell'ambito del bando Smart cities and Communities and Social Innovation del  MIUR)) 
Ha presentato n 2 relazioni a convegni internazionali e n 5 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito alcuni premi e menzioni per la sua attività di ricerca applicata al progetto in 
collaborazione con alcuni professionisti tra i quali si segnalano il primo premio per il Concorso ad 
inviti per lo sviluppo di residenze studentesche diffuse a Monserrato (progettista con Tecnolav srl). La 
menzione speciale per il Concorso di idee per la riqualificazione del museo archeologico di G. 
Marongiu di Cabras (con D.Polese, S.Farris, M.Quidacciolu, A.Serra, F.Altomano), e il primo premio 
ex-aequo al Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della Fiera Internazionale della 
Sardegna (con Studio Professionisti Associati, Cagliari). Tra i riconoscimenti per la sua attività 
progettuali si segnalano le numerose mostre sul suo lavoro e la segnalazione da Advisor per il premio 
T Young Claudio De Albertis "Medaglia d'oro" all'Architettura Italiana 2018, della Triennale di 
Milano;  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011 Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 17 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n.12 pubblicazioni di 
cui n. 1 monografie, n. 1 contributi in volumi internazionali, n. 6 contributi in volumi nazionali, n. 4 
articolo in rivista nazionale. 
 
 
2) Candidato dott. Amir Djalali 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Architettura nel 2008 presso l’Università di Bologna 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2014 al TU Delft / Berlage Institute 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2013 alla TU Delft – Faculty of Architecture, alla Rotterdam Academy of Architecture e 
all’Università di Bologna 
E’ assegnista di ricerca all’università di Bologna 
Dal cv si evince una attività progettuale oggetto di alcune pubblicazioni non presentate nella 
domanda. 
Non risultano documentate attività o partecipazioni come componente a progetti o collaborazioni 
con gruppi di ricerca, mentre numerosi sono i riconoscimenti ottenuti per svariate iniziative quali: 
Open call, Creative Industries Fund NL, for the project “Cerberus,” Kuwait Pavilion, 15th 
International Architecture Exhibition at la Biennale di Venezia; Internationalisation grant, Creative 
Industries Fund NL, for the project “Prato Città Fabbrica,” at the Oslo Architecture Triennale; Start-
up grant, Creative Industries Fund NL, for the research project “A Harbour With Two 
Seas. The Architecture of Logistics: Rotterdam and Genoa.”; Architecture grant, Creative Industries 
Fund NL, for the research project “Elia Zenghelis: The Masters’ Teacher. Second phase”; Chair of 
Public Building, Department of Architecture at TU Delft, Grant for the organisation of 
Cadavrexquis:’ Architectural Drawing in Education and the Profession; Chair of Public Building, 
Department of Architecture at TU Delft, Grant for the publication of Housing Contemporary Forms 
of Life; Start-up grant, Creative Industries Fund NL, for the research project “Elia Zenghelis: The 
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Masters’ Teacher.”; Internationalization Grant 2014, Creative Industries Fund NL, for the project 
“Architecture of Fulfilment.”  
Si segnalano ulteriori riconoscimenti come: First Prize, Gulf Architecture Biennale for xxxxxx02, or, 
the Frozen Leviathan, Gulf Architecture Biennial, first prize (24 February 2014), with Matteo 
Mannini; Honorable Mention, Bab al Bahrain Competition, Manama, for xxxxxx01, or, the Gentle 
Monster. 
Ha partecipato all’organizzazione di alcuni seminari, workshop e mostre. 
Ha presentato n 7 relazioni a convegni internazionali e n.2 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008 Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 14 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 11 pubblicazioni 
di cui n. 1 monografie, n.1 curatela, n. 2 contributi in volumi internazionali, n. 7 articoli in riviste 
internazionali. 
 
 
3) Candidato dott. Alessio Palandri 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Progettazione  Architettonica  e  Urbana  conseguito  
presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2015 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno 
accademico 2003 nell’Università degli Studi di Firenze e dal 2011 come Teacher al LdM - The Italian 
International Institute Architecture in Its Environment e dal 2017 al 2018 come Juror al Kent State 
University, College of Architecture and Urban Design, spring semester 3 rd  Year Design Studio  
Dal 2000 al 2016 ha affiancato alla pratica professionale  l’attività  di  Cultore della Materia nei corsi  
di Laboratorio di Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze, prendendo parte come tutor anche a workshops internazionali di Architettura.   
Ha  partecipato  a  concorsi  nazionali  e internazionali di Architettura ottenendo alcuni premi tra i 
quali si segnalano il progetto per il Polo scolastico comprendente nido d’infanzia, scuola dell’infanzia 
e scuola primaria a Montale (PT).  (2° premio); Il progetto per la Palestra scolastica nell’area ex 
fonderia Michelucci in via dell’Anguillara, 52 – Pistoia. (Progetto selezionato); Il progetto per il 
Centro per la Protezione civile in località Caneve, nel Comune di Arco (TN). (6° premio) 
Ha realizzato attività progettuali come libero professionista soprattutto in ambito residenziale 
Ha presentato n1 relazioni a convegni nazionali. 
Ha collaborato alla realizzazione di alcune mostre. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1999. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 21 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n.9 pubblicazioni di cui 
n.1 monografie, n.8 articoli in rivista nazionale. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
Alle ore 20.55, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 01/08/2019  alle  ore  12.00  presso  il  Dipartimento  
di Architettura Design e Urbanistica Aula Consiglio, Asilo Sella, via Garibaldi 35 Alghero per 
l’espletamento del colloquio dei seguenti candidati ammessi: 
 
Lino Cabras nato il 02/01/1983 
Amir Djalali nato il 10/01/1982 
Alessio Palandri nato il 19/05/1969 
 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  
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La seduta è tolta alle ore 21.00 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Alghero, 16/07/2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott Lino Cabras 
 
Giudizio del Prof Mondaini sul Candidato dott Lino Cabras: 
Il candidato Dott. Lino Cabras ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Civile e 
Architettura (XXIX ciclo), presso il Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Architettura  
(DICAAR) dell’ Università  degli  Studi  di Cagliari nel 2017, a seguito del conseguimento del Master 
di alta professionalizzazione in Interior Design (valutazione 30/30) presso la Scuola Politecnica di 
Design (SPD), Milano, nel 2010. Laurea in Scienze dell' Architettura (classe 4)  -valutazione 108/110- 
nel 2005 e Laurea Magistrale in Architettura (classe 4s) -valutazione 110/110- nel 2007, presso la 
Facoltà di Architettura di Alghero dell’ Università degli Studi di Sassari. Nel suo percorso formativo il 
candidato ha dimostrato un percorso coerente e di ottimo livello. 
I titoli professionali sono dimostrati da un’attività progettuale intensa, spesso su ambiti applicativi che 
divengono espressione diretta delle ricerche sviluppate, in particolare intorno ai temi degli spazi 
scolastici, della formazione e dell’infanzia. Gli stessi lavori sono anche stati oggetto di pubblicazione 
su riviste di settore. 
Per la sua partecipazione a concorsi di progettazione ha conseguito premi e riconoscimenti, oltre alla 
segnalazione da Advisor per il premio T Young Claudio De Albertis "Medaglia d'oro" all'Architettura 
Italiana 2018, della Triennale di Milano. Il giudizio complessivo rispetto al percorso professionale 
presentato dal candidato è quindi ottimo.    
Le sue ricerche sono state presentate in convegni e seminari di livello nazionale che internazionale. 
Si apprezza in particolare la coerenza del percorso di ricerca pur nella pluralità dei temi, orientato ad 
approfondire i temi della crescita della conoscenza in termini esperienziali, con particolare riferimento 
alle avanguardie artistiche e architettoniche del Bauhaus ed alle relazioni tra spazio e corpo in forma 
dinamica espresso nei temi dedicati allo spazio della formazione.  
Su temi simili ha partecipato alle ricerche all’interno di gruppi interdisciplinari sia in ambito privato 
(Up School) che universitario (membro del comitato organizzatore ILS "Innovative Learning Spaces", 
International Summer School dell’Università di Sassari). 
In questi anni ha svolto con costanza attività didattica o di supporto alla didattica presso il 
Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) dell’Università di Sassari e presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Il candidato ha presentato n.12 pubblicazioni di cui n. 1 monografie, n. 1 contributi in volumi 
internazionali, n. 6 contributi in volumi nazionali, n. 4 articolo in rivista nazionale, valutabili nel 
complesso di ottimo livello, dimostrando la ricerca di un contributo innovativo all’interno delle molte 
ed originali tematiche trattate (spazi dell’apprendimento, arte e teatro totale, avanguardie artistiche e 
architettoniche del Bauhaus).     
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è senz’altro ottimo. Emerge un ricercatore attento e appassionato, impegnato 
nel tentativo di sviluppare lo studio intorno a temi precisi sia dal punto di vista teorico che 
applicativo, sempre legati ai temi della composizione architettonica (ICAR14). 
 
 
Giudizio del Prof D’Annuntiis sul Candidato dott Lino Cabras: 
Il candidato ha svolto un percorso formativo nei corsi di laurea (3+2) in architettura successivamente 
arricchito da un master universitario e dal dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura 
(XXIX ciclo) presso l’Università degli Studi di Cagliari, che dimostrano complessivamente un livello 
di formazione più che buono. 
Dal punto di vista professionale il candidato presenta interessanti esperienze in ambito sia pubblico 
che privato, con particolare attenzione agli spazi dell'infanzia e dell'apprendimento, la cui alta qualità è 
attestata da premi, menzioni e pubblicazioni a carattere disciplinare. 



 7

Il suo interesse verso gli spazi dell’apprendimento è stato coltivato anche con una specifica attività di 
ricerca all’interno di gruppi di ricerca universitari e presso enti privati in Italia e all’estero, i cui risultati 
sono stati presentati a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale. 
Ha svolto attività didattica nei corsi di laurea del DADU di Alghero – UNISS e del DICAAR di 
Cagliari – UNICA, nonché nella International Summer School ILS "Innovative Learning Spaces" al 
DADU di Alghero, della quale ha contribuito all’organizzazione di alcune edizioni.   
Ai fini della valutazione il candidato ha presentato un cospicuo numero di pubblicazioni scientifiche, 
anche di livello internazionale, che per la gran parte riflettono il suo specifico interesse di ricerca 
focalizzato sugli spazi dell’apprendimento, anche con riferimenti al mondo dell’arte e del teatro. 
Il percorso formativo, le esperienze professionali e le attività didattiche e di ricerca svolte, 
testimoniate da pubblicazioni e titoli, delineano una figura di architetto e studioso interessante e 
vocato alla ricerca applicata su alcuni temi particolarmente coerenti con le richieste del bando, sulla 
quale il giudizio non può che essere ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof Faiferri sul Candidato dott Lino Cabras 
Il candidato dott. Lino Cabras si Laurea in Scienze dell' Architettura (classe 4)  valutazione 108/110, 
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero nel 2005 successivamente 
consegue la Laurea Magistrale in Architettura (classe 4s)  valutazione 110/110, Università degli Studi 
di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero nel 2007 e il Diploma di Master di alta 
professionalizzazione in Interior Design valutazione 30/30, Scuola Politecnica di Design (SPD), 
Milano nel 2010. Nel 2017 consegue il Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura (XXIX 
ciclo), Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Architettura  (DICAAR),  Università  degli  
Studi  di Cagliari. Dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha realizzato 
numerose attività progettuali oggetto di commesse private, pubbliche e concorsi di progettazione con 
particolare attenzione agli spazi dell'infanzia e dell'apprendimento, in un percorso interdisciplinare che 
analizza il rapporto tra corpo umano e spazio nella dimensione dinamica. Ha inoltre conseguito alcuni 
premi e menzioni per la sua attività di ricerca applicata al progetto, in collaborazione con altri 
professionisti. Alcuni suoi lavori sono stati oggetto di pubblicazioni. 
Sul progetto degli spazi per l’apprendimento ha inoltre partecipato come membro del gruppo di 
lavoro ad attività di ricerca presso enti privati in Italia e all’estero e all’interno di gruppi di ricerca 
strutturati in ambito universitario, ed è stato parte attiva come membro del comitato organizzatore  di 
alcune edizioni della  International Summer School  ILS "Innovative Learning Spaces" al DADU di 
Alghero. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale con relazioni e paper 
dedicati agli spazi dell'infanzia e dell'apprendimento.  
Ha svolto attività didattica all’interno dello Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 
(DADU) Alghero – UNISS e nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
(DICAAR) Cagliari – UNICA.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n.12 pubblicazioni di cui n. 1 monografie, n. 1 contributi in volumi internazionali, n. 6 
contributi in volumi nazionali, n. 4 articolo in rivista nazionale. 
La consistenza complessiva è buona. Dalle 12 pubblicazioni presentate si evince con chiarezza il suo 
filone principale di ricerca. Molti dei contributi presentati dal candidato si sviluppano in un percorso 
interdisciplinare che analizza il rapporto tra corpo umano e spazio nella dimensione dinamica 
focalizzando l’attenzione sul tema del progetto degli spazi dell’apprendimento, anche attraverso una 
sperimentazione progettuale. Altri contributi si sviluppano in riferimento allo studio delle esperienze 
didattiche e pedagogiche maturate dalle avanguardie architettoniche e artistiche del XX secolo sui 
temi dell'arte e del teatro come strumenti di apprendimento. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è più che buono. Si tratta di una figura di studioso, ricercatore e architetto 
impegnato nella ricerca e nella didattica accademica, con interessanti contributi sul versante della 
ricerca applicata e una produttività di pubblicazioni concentrata su alcuni temi coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Lino Cabras ha svolto un percorso formativo nei corsi di laurea (3+2) in architettura 
al DADU di Alghero successivamente arricchito da un master universitario alla Scuola Politecnica di 
Design (SPD) di Milano e dal dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura (XXIX ciclo) 
presso l’Università degli Studi di Cagliari, che dimostrano complessivamente un livello di formazione 
più che buono. 
Dal punto di vista professionale il candidato presenta interessanti esperienze in ambito sia pubblico 
che privato, incentrate sul progetto degli spazi dell'infanzia e dell'apprendimento, attestata da premi, 
menzioni e pubblicazioni a carattere disciplinare. 
Ha svolto attività didattica nei corsi di laurea del DADU di Alghero – UNISS e del DICAAR di 
Cagliari – UNICA, nonché nella International Summer School ILS "Innovative Learning Spaces" al 
DADU di Alghero, della quale ha contribuito all’organizzazione di alcune edizioni.   
Il suo interesse verso gli spazi dell’apprendimento è stato coltivato attraverso una specifica attività di 
ricerca all’interno di gruppi di ricerca universitari e presso enti privati in Italia e all’estero, i cui risultati 
sono stati presentati a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e sono stati oggetto di 
pubblicazioni. 
Ai fini della valutazione il candidato ha presentato n.12 pubblicazioni di cui n. 1 monografie, n. 1 
contributi in volumi internazionali, n. 6 contributi in volumi nazionali, n. 4 articolo in rivista 
nazionale, che per la gran parte riflettono il suo specifico interesse di ricerca focalizzato sugli spazi 
dell’apprendimento, anche con riferimenti al mondo dell’arte e del teatro. 
Il percorso formativo, le esperienze professionali, le attività didattiche e di ricerca svolte e la 
consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate, delineano una figura di architetto e studioso 
interessante e vocato alla ricerca applicata su alcuni temi particolarmente coerenti con le richieste del 
bando, pertanto il giudizio sul candidato non può che essere ottimo. 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato 
la commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali 
da poter essere ammesso all’espletamento del colloquio. 

 
 

2) Candidato dott. Amir Djalali 
 

Giudizio del Prof Mondaini sul Candidato dott. Amir Djalali 
Il candidato Dott. Amir Djalali ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca presso il TU Delft / Berlage 
Institute nel 2014, a seguito del conseguimento della Laurea in Architettura nel 2008 presso 
l’Università di Bologna. Il suo percorso formativo, rafforzato dall’esperienza sia in ambito nazionale 
che internazionale, è da considerarsi di ottimo livello.  
I titoli professionali non sono supportati da un’attività autonoma anche dal punto di vista 
professionale, seppur interessanti i contributi nell’ambito di diverse iniziative di ricerca-progetto 
risultate talvolta meritevoli di premi e riconoscimenti.  Il giudizio complessivo è buono.  
È intervenuto in qualità di relatore a diversi convegni internazionali (7) e nazionali (2), partecipando 
all’organizzazione di seminari, workshop e mostre. 
Ha svolto attività didattica alla TU Delft – Faculty of Architecture, alla Rotterdam Academy of 
Architecture e all’Università di Bologna. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Il candidato ha presentato n. 11 pubblicazioni (su 12 possibili) di cui n. 1 monografie, n.1 curatela, n 2 
contributi in volumi internazionali, n. 7 articoli in riviste internazionali, valutabili nel complesso di 
buon livello sebbene non sempre dotate della medesima originalità.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. Emerge la figura di uno studioso impegnato nella didattica e nella 
ricerca sui temi della composizione architettonica (ICAR14) che dovrebbero trovare maggiore 
riconoscibilità sul piano teorico. 
 
 



 9

Giudizio del Prof D’Annuntiis sul Candidato dott. Amir Djalali 
Il candidato dott. Amir Djalali, laureato con lode presso l’università di Bologna ha conseguito il 
dottorato di ricerca presso TU Delft /Berlage Institute, dimostrando un percorso formativo più che 
buono.  
Presenta un’attività didattica di livello nazionale ed internazionale (TU Delft – Faculty of 
Architecture, Rotterdam Academy of Architecture, Università di Bologna) unita a contributi in 
convegni e seminari e all’organizzazione di alcuni seminari, workshop e mostre. Pur essendo 
assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna, non si rilevano esiti derivanti da attività o 
partecipazioni strutturate in gruppi di ricerca universitari, tranne riconoscimenti per diverse iniziative e 
collaborazioni ad eventi internazionali. 
Ai fini della valutazione concorsuale il candidato presenta una buona consistenza delle pubblicazioni 
(n. 11 su 12 possibili) di livello nazionale e internazionale, che dal 2008 attestano una produzione 
scientifica continuativa ma variegata, dalla quale con difficoltà si intravvede una ricerca specifica ed 
originale. 
Valutati i titoli presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è 
complessivamente buono, anche se ad un impegno spiccatamente rivolto all’attività didattica ed 
editoriale corrisponde una scarna propensione all’attività di ricerca. 
 
 
Giudizio del Prof Faiferri sul Candidato dott. Amir Djalali 
Il candidato dott. Amir Djalali si è Laureato (con lode) in Architettura nel 2008 presso l’Università di 
Bologna. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2014 al TU Delft / Berlage Institute. 
Dimostrando un percorso formativo più che buono. 
Dal cv si evince una attività progettuale oggetto di alcune pubblicazioni non presentate nella 
domanda. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello prevalentemente internazionale ha svolto attività 
didattica alla TU Delft – Faculty of Architecture, alla Rotterdam Academy of Architecture e 
all’Università di Bologna. 
Dal cv non risultano documentate attività o partecipazioni come componente a progetti o 
collaborazioni strutturate con gruppi di ricerca, mentre numerosi sono i finanziamenti ottenuti dal 
Creative Industries Fund NL per svariate e lodevoli iniziative svolte all’interno di manifestazioni di 
rilievo come la Biennale di Venezia e la Oslo Architecture Triennale.  
Ha partecipato all’organizzazione di alcuni seminari, workshop e mostre. 
Ha presentato n 7 relazioni a convegni internazionali e n.2 relazioni a convegni nazionali. 
Ha svolto attività didattica alla TU Delft – Faculty of Architecture, alla Rotterdam Academy of 
Architecture e all’Università di Bologna 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 11 pubblicazioni (su 12 possibili) di cui n. 1 monografie, n.1 curatela, n 2 contributi in 
volumi internazionali, , n. 7 articoli in riviste internazionali. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate è buona. 
Le pubblicazioni mostrano nel complesso una produzione scientifica continuativa nel tempo, 
caratterizzata da una discreta capacità critica, con articoli pubblicati prevalentemente su riviste 
internazionali, incentrate su temi, figure e opere dell’architettura moderna e contemporanea che non 
riescono comunque ad individuare con chiarezza un filone principale di ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. Si tratta di una figura di studioso, ricercatore e architetto impegnato 
soprattutto nella didattica accademica e nella attività editoriale a livello internazionale ma con ancora 
pochi contributi sul versante della ricerca, con una produttività di pubblicazioni concentrata su alcuni 
temi coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Amir Djalali, si laurea con lode presso l’università di Bologna e consegue il 
dottorato di ricerca presso TU Delft /Berlage Institute, dimostrando un percorso formativo più che 
buono.  
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Presenta un’attività didattica di livello nazionale ed internazionale (TU Delft – Faculty of 
Architecture, Rotterdam Academy of Architecture, Università di Bologna) unita a contributi in 
convegni e seminari e all’organizzazione di alcuni seminari, workshop e mostre.  
Pur essendo assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna, non si rilevano esiti derivanti da 
attività o partecipazioni strutturate in gruppi di ricerca universitari, tranne riconoscimenti per diverse 
iniziative e collaborazioni ad eventi internazionali. Tra questi si segnalano i numerosi finanziamenti 
ottenuti dal Creative Industries Fund NL per interessanti iniziative svolte all’interno di manifestazioni 
di rilievo. 
Ai fini della valutazione concorsuale il candidato presenta una buona consistenza delle pubblicazioni 
(n. 11 su 12 possibili) di livello nazionale e internazionale, che attestano una variegata produzione 
scientifica dalla quale con difficoltà si intravvede una ricerca specifica ed originale. 
Valutati i titoli presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è 
complessivamente buono, anche se ad un impegno spiccatamente rivolto all’attività didattica ed 
editoriale corrisponde una scarna propensione all’attività di ricerca. 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato 
la commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali 
da poter essere ammesso all’espletamento del colloquio. 
 
3) candidato dott Alessio Palandri 
 
Giudizio del Prof Mondaini sul candidato dott Alessio Palandri 
Il candidato Dott. Alessio Palandri si laurea (con lode) in Architettura presso l’Università degli Studi 
di Firenze dove consegue il titolo di dottore di ricerca in Progettazione  Architettonica  e  Urbana  nel 
2015. Comprovando un discreto percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello. Come libero professionista ha  
partecipato a concorsi nazionali e internazionali di Architettura ottenendo alcuni premi. Ha svolto 
attività professionale soprattutto in ambito residenziale. 
Dal 2000 al 2016 ha affiancato alla pratica professionale l’attività di Cultore della Materia nei corsi  di 
Laboratorio di Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze, prendendo parte come tutor anche a workshops internazionali di Architettura. 
Non si evincono nel cv attività o partecipazioni come componente a progetti o collaborazioni con 
gruppi di ricerca strutturati. 
Ha presentato n1 relazioni a convegni nazionali. 
Ha svolto attività didattica nell’Università degli Studi di Firenze, al LdM The Italian International 
Institute Architecture, e alla Kent State University, College of Architecture and Urban Design. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1999. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato esclusivamente n.9 pubblicazioni (su 12) di cui n. 1 monografie, n. 8 articoli in rivista 
nazionale mostrando nel complesso una produzione scientifica limitata nel tempo. 
Le pubblicazioni  nel complesso non riescono a far emergere con chiarezza un filone principale di 
ricerca pur mostrando una più che sufficiente capacità critica. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è discreto. Emerge la figura di uno studioso impegnato principalmente nella 
didattica accademica con una produttività limitata di pubblicazioni coerenti con il settore scientifico-
disciplinare oggetto del presente bando. 
 
 
2) Giudizio del Prof D’Annuntiis sul candidato dott Alessio Palandri 
Il candidato Dott. Alessio Palandri presenta un buon percorso formativo essendosi laureato con lode 
in Architettura ed avendo conseguito il titolo di dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e 
Urbana. 
I titoli professionali appaiono complessivamente di discreto livello, con progetti prevalentemente 
dedicati a temi residenziali e partecipazioni a concorsi di architettura nazionali ed internazionali per i 
quali ha anche ottenuto anche riconoscimenti. 
Non si rilevano attività di ricerca documentate né partecipazioni a gruppi di ricerca universitari 
attestate. 
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Dal 2000 a svolto attività didattica come cultore della materia nei corsi di Laboratorio di 
Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze, e come tutor in workshops internazionali di Architettura, al LdM The Italian International 
Institute Architecture, ed alla Kent State University, College of Architecture and Urban Design. 
Di minore intensità risulta l’attività di ricerca ed editoriale presentata ( 1 relazione a convegno 
nazionale e n.9 pubblicazioni su 12) generalmente riguardante tematiche della progettazione 
architettonica, coerente con l’ambito disciplinare del concorso ma non in grado di delineare una 
specifica ed originale linea di ricerca. 
A seguito della valutazione dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni 
scientifiche prodotte, si ritiene che il profilo del candidato si caratterizzi prevalentemente per la sua 
attività didattica, meno per quella relativa alla ricerca scientifica, e pertanto in considerazione delle 
finalità concorsuali il giudizio è complessivamente discreto.  
 
Giudizio del Prof Faiferri sul Candidato dott Alessio Palandri: 
Il candidato Dott. Alessio Palandri si è Laureato (con lode) in Architettura presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Progettazione  Architettonica  e  
Urbana  conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2015. Dimostrando un discreto 
percorso formativo. 
Ha realizzato attività progettuali come libero professionista soprattutto in ambito residenziale e ha  
partecipato a concorsi nazionali e internazionali di Architettura ottenendo alcuni premi. I titoli 
professionali sono complessivamente di discreto livello. 
Dal cv non risultano documentate attività o partecipazioni come componente a progetti o 
collaborazioni con gruppi di ricerca, mentre dal 2000 al 2016 ha affiancato alla pratica professionale 
l’attività di Cultore della Materia nei corsi  di Laboratorio di Progettazione Architettonica presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, prendendo parte come tutor anche 
a workshops internazionali di Architettura. 
Ha presentato n1 relazioni a convegni nazionali. 
Ha svolto attività didattica nell’Università degli Studi di Firenze, al LdM The Italian International 
Institute Architecture, e alla Kent State University, College of Architecture and Urban Design. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1999. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato esclusivamente n.9 pubblicazioni (su 12) di cui n. 1 monografie, n. 8 articoli in rivista 
nazionale  
su tematiche riguardanti teorie e prassi della progettazione architettonica moderna e contemporanea. 
Le pubblicazioni mostrano nel complesso una produzione scientifica limitata nel tempo, caratterizzata 
da una sufficiente capacità critica, con articoli prevalentemente pubblicati su riviste nazionali che non 
riescono ad individuare con chiarezza un filone principale di ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è discreto. Si tratta di una figura di studioso, ricercatore e architetto impegnato 
soprattutto nella didattica accademica con una produttività di pubblicazioni limitata con testi 
comunque coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato Dott. Alessio Palandri si laurea con lode in Architettura e consegue il titolo di dottore di 
ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Presentando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali conseguiti con progetti prevalentemente dedicati a temi residenziali e 
partecipazioni a concorsi di architettura nazionali ed internazionali per i quali ha anche ottenuto anche 
riconoscimenti, appaiono complessivamente di discreto livello 
Dal cv non si rilevano attività di ricerca documentate né partecipazioni a gruppi di ricerca universitari 
attestate. 
H svolto attività didattica come cultore della materia nei corsi di Laboratorio di Progettazione 
Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, e come 
tutor in workshops internazionali di Architettura, al LdM The Italian International Institute 
Architecture, ed alla Kent State University, College of Architecture and Urban Design. 
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Risulta di minore intensità l’attività di ricerca e la produzione scientifica presentata (1 relazione a 
convegno nazionale e n.9 pubblicazioni su 12) generalmente riguardante tematiche della progettazione 
architettonica, coerente con l’ambito disciplinare del concorso ma non in grado di delineare una 
specifica ed originale linea di ricerca. 
A seguito della valutazione dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni 
scientifiche prodotte, si ritiene che il profilo del candidato si caratterizzi prevalentemente per la sua 
attività didattica, pertanto, in considerazione delle finalità concorsuali il giudizio è complessivamente 
discreto.  
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato 
la commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali 
da poter essere ammesso all’espletamento del colloquio. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Mondaini Gianluigi presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Ancona data 29/07/2019 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. D’Annuntiis Marco componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Ancona data 29/07/2019 
 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof Faiferri Massimo segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Alghero data 29/07/2019 
 
                                            Firma  
             
                                                                                            _____________________    
 
 
 


