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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia 
presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – 
Ingegneria civile e architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia 
dell’architettura - Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore 
Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, 
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
Verbale n. 5 

(Indicazione del vincitore e relazione riassuntiva finale) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2411, prot. n. 
90135 del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020, è composta da: 

 
Prof. Federico BUCCI - Ordinario presso il Politecnico di Milano. 
Prof. Marko POGACNIK - Ordinario presso l’Università IUAV di Venezia. 
Prof. Giovanni LEONI- Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 

 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 30/12/2020 alle ore 18 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 100134 del 9/9/2020, per 
la definizione della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le attività svolte 
relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 5 riunioni, come specificato: 

 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 16/10/2020 alle ore 18 la 
Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Leoni e del 
Segretario nella persona del Prof. Federico Bucci. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i 
componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 16/11/2020 alle ore 9 con 
aggiornamenti in data 22/12/2020 alle ore 9 e il 30/12/2020 alle ore 9, la Commissione ha accertato 
che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente 
l’assenza di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della 
Commissione e i candidati, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli 
stessi e ha preso visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai 
medesimi. Per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la 
Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione di insediamento 
La Commissione, ha definito il profilo dei candidati, ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi 
individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. 

 
La Commissione giudicatrice, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei 
criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi espressi, 
stabilisce unanimemente la seguente graduatoria di idonei in ordine decrescente della procedura 
comparativa citata in epigrafe: 
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1) ROSTAGNI CECILIA 
2) MUSSOLIN MAURO 
3) DI MARCO FABRIZIO 
4) MELLO PATRIZIA 
5) ROSSI FEDERICA 
6) GIACOMINI LAURA 
7) GHIA MARIA CLARA 
8) FUNIS FRANCESCA 
9) RIGHINI DAVIDE 
10) SCHIRRU MARCELLO 
11) PICCAROLO GAIA 
12) CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
13) RICHIELLO MARIA 

 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 20 del 30/12/2020 

 
 
 
Prof. Federico Bucci (Segretario). 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 dicembre 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 4  
 
Lì 30 dicembre 2020                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 
Il Prof. Giovanni Leoni (Università di Bologna) 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 30/12/2020 e di 
concordare con il contenuto dei verbali n. 4 e 5 con relativi allegati. 
 
Lì 30/12/2020                                            
 
 

Firma  
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia 
presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – 
Ingegneria civile e architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia 
dell’architettura - Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore 
Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 
4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 
Verbale n. 4 
(Valutazione dei candidati) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2411, prot. 
n. 90135 del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020 è composta da: 

 
Prof. Federico BUCCI - Ordinario presso il Politecnico di Milano. 
Prof. Marko POGACNIK - Ordinario presso l’Università IUAV di Venezia. 
Prof. Giovanni LEONI- Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 
si insedia al completo il giorno 30/12/2020 alle ore 9 mediante collegamento telematico, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari prot. n. 100134 del 9/9/2020, per 
le procedure di valutazione dei candidati: 
 
il prof. Federico BUCCI risulta in collegamento telematico da Milano 
il prof. Marko POGACNIK risulta in collegamento telematico da Venezia 
il prof. Giovanni LEONI risulta in collegamento telematico da Venezia 
 
si riunisce al completo il giorno 30/12/2020 alle ore 9 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30248 del 6 marzo 2020, per proseguire 
la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi.  
 
La Commissione, a seguito di più attenta analisi della documentazione presentata dai candidati, 
rileva che il candidato Marcello Zagaria non risulta provvisto della Abilitazione Scientifica Nazionale 
richiesta per la partecipazione al Bando. Pertanto, la Commissione ritiene di non poter proseguire 
nella valutazione del profilo del candidato.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

1. CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
2. DI MARCO FABRIZIO 
3. FUNIS FRANCESCA 
4. GHIA MARIA CLARA 
5. GIACOMINI LAURA 
6. HELGE HIRAM ABDELNOOR JENSEN 
7. MELLO PATRIZIA 
8. MUSSOLIN MAURO 
9. PICCAROLO GAIA 
10. RICHIELLO MARIA 
11. RIGHINI DAVIDE 
12. ROSSI FEDERICA 
13. ROSTAGNI CECILIA 
14. SCHIRRU MARCELLO 

 
Alle ore 20 la Commissione termina la riunione e procede preliminarmente alla definizione dei profili 
dei candidati, come di seguito specificato:  
 
Profilo della candidata CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
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La candidata Maria Vittoria Capitanucci si è laureata con lode in Architettura nel 1993 presso il 
Politecnico di Milano con la tesi intitolata “Architettura in Sicilia dagli anni ‘20 agli anni ‘50” (relatore 
Prof. Fulvio Irace) e nel 2001 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia e Critica dell'Architettura 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, con la tesi “Agnoldomenico 
Pica e il ruolo dell’architetto intellettuale dal Ventennio fascista agli anni del boom economico” . Nel 
2017 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di seconda 
fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura. Ha partecipato come 
relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali, coerenti con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del presente bando, esponendo gli esiti di ricerche sugli archivi d’architettura e sulla pratica 
professionale a Milano e in Lombardia dai primi del Novecento ad oggi e ha collaborato alla curatela 
di mostre, tra cui un progetto espositivo alla Biennale di Venezia nel 2010. Nello stesso anno, ha 
ottenuto un assegno di ricerca, presso il Politecnico di Milano, sul tema “Architettura, ingegneria e 
imprese in area lombarda tra gli anni ’50 e ‘70”. Dal 2001 è docente a contratto di Storia 
dell'architettura presso le Scuole di Design e di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle 
costruzioni del Politecnico di Milano. Nel curriculum vitae la candidata dichiara 212 pubblicazioni, 
prodotte in continuità dal 1996, tra cui numerosi articoli brevi, esiti di un’intensa attività pubblicistica 
presso riviste specializzate. Inoltre, la candidata presenta 15 pubblicazioni (5 monografia, 6 saggi in 
volume, 3 articoli su riviste, 1 schede di catalogo), congruenti con le tematiche del Settore scientifico 
disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 2002 in sedi editoriali complessivamente di 
buon livello. 
 
Profilo del candidato DI MARCO FABRIZIO 
Il candidato Fabrizio Di Marco si è laureato nel 1991 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con la tesi intitolata “Vita e opere dell’architetto Antonio Cipolla (1822-1874)” (relatore 
Prof. Giuseppe Miano, controrelatore Prof. Carlo Severati) e nel 2000 ha conseguito il Dottorato 
di ricerca in Storia dell'Architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, con la tesi intitolata "La vita e l’opera dell’architetto romano Pietro 
Camporese (1726- 1783) " (relatore Prof. Sandro Benedetti). 
Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura italiana tra Sette e Novecento, con approfondimenti 
dedicati al secondo Settecento romano. 
Nel 2009 è stato titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell'Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, per una ricerca su “L’Università di Roma “La Sapienza” e le 
sue sedi. 1906-1932” (responsabile Prof. Bartolomeo Azzaro). Nel 2012 è stato titolare di 
assegno di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, per una ricerca su “La figura di Giuseppe Capponi (1893-1936) nella cultura 
architettonica degli anni Venti-Trenta” (responsabile Prof. Bartolomeo Azzaro).  
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2004 è docente a contratto di Storia dell'architettura presso l'Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 
Nel curriculum vitae il candidato dichiara 88 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 1992 al 2020 
e presenta 15 pubblicazioni (2 monografie, 1 monografia firmata in collaborazione, 7 saggi in 
volume, 5 articoli su riviste), congruenti con le tematiche del Settore scientifico 
disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte in sedi editoriali di buon livello.  
 
Profilo della candidata FUNIS FRANCESCA 
La candidata Francesca Funis si è laureata nel 1999 presso l’Università degli Studi di Firenze 
con la tesi intitolata “Aspetti costruttivi dei ponti lignei di Palladio. Il ponte sul Cismon e le altre 
“tre invenzioni senza porre altrimenti pali nel fiume””, relatore Prof. Gennaro Tampone, 
correlatore Prof. Salvatore Di Pasquale (voto 110 e lode con dignità di pubblicazione) e nel 2003 
ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia dell'Architettura e dell’Urbanistica presso la Facoltà 
di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, con la tesi intitolata "Il Corridoio Vasariano. 
Forma e costruzione" (relatore prof. Claudia Conforti, correlatore prof. Amedeo Belluzzi). 
Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura del Cinquecento, con approfondimenti dedicati agli 
interventi Vasariani a Firenze. 
Dal 2017 al 2020 è stata titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Architettura 
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dell'Università degli Studi di Firenze, per una ricerca sul tema “Il Corridoio Vasariano. Aspetti 
costruttivi e trasformazioni dell’edificio dal Cinquecento ad oggi”.  
Nel periodo 2005-2008 è stata titolare di una borsa di studio che le ha permesso di partecipare al 
“Medici Archive Project”, il cui esito è documentato dal saggio sulle “Comunità straniere e 
sviluppo urbano a Livorno nel periodo granducale”. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, e come membro del 
comitato scientifico alla preparazione della mostra “Vasari, gli Uffizi e il Duca” (Firenze, Galleria 
degli Uffizi, 2011). 
Dal 2012 è docente a contratto di Storia dell'architettura presso l'Università degli Studi di Firenze, 
Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro svolgendo attività 
di insegnamento anche presso la Kent State University (Ohio) a Firenze. 
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 50 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 2000 al 2019 
e presenta 15 pubblicazioni (1 monografia, 2 pubblicazioni firmate in collaborazione, 8 saggi in 
volume, 4 articoli su riviste), congruenti con le tematiche del Settore scientifico 
disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 2000 al 2019 in sedi editoriali di buon 
livello.  
 
Profilo della candidata GHIA MARIA CLARA 
La candidata Maria Clara Ghia si è laureata nel 2003 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con la tesi intitolata "Carlo Ludovico Ragghianti, Bruno Zevi e la partecipazione al 
progetto culturale olivettiano" (relatore Prof. A. Greco; correlatore Prof. M. Fabbri; controrelatore 
Prof. A. Muntoni) con la valutazione: 110/110 cum laude e dignità di pubblicazione e nel 2008 ha 
conseguito il dottorato interdisciplinare in co-tutela fra Italia e Francia, in “Architettura - Teorie e 
Progetto” presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(relatore Prof. Roberto Secchi) e il Dottorato di Ricerca in “Philosophie” presso Université “Jean 
Moulin” Lyon 3, Lione (relatore Prof. François Guéry) , con la tesi intitolata "Prescrivere Liberare. 
L’ethos del progetto architettonico - Prescrire Libérer. L’ethos du projet achitectural “. 
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura italiana del Novecento, con approfondimenti 
dedicati alle figure di Leonardo Ricci e Bruno Zevi. 
Nel 2013 è stata assegnista di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” per una ricerca su "Forme versus immagini nel progetto di architettura" e 
nel 2016, nello stesso Ateneo, sul tema “Roma e il mare. Immagini dal territorio”. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è risultata 
vincitrice di due premi: il Premio internazionale Bruno Zevi nel 2011 e il Premio Enrico Guidoni 
nel 2019. 
La candidata ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli 
Studi “Guglielmo Marconi” nel 2012/15 e di Senior Lecturer in History and Theory of Architecture 
presso l’Umeå School of Architecture – Svezia nel 2016/18. Nel 2009/10 è stata docente a 
contratto presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’insegnamento di Teorie della 
Ricerca Architettonica Contemporanea e nel 2017/20 per Storia dell’Architettura Contemporanea. 
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 33 pubblicazioni scientifiche (di cui una in corso di 
pubblicazione), prodotte dal 2003 al 2019 e presenta 15 pubblicazioni (4 monografie di cui 1 
firmata in collaborazione, 1 volume in curatela, 3 saggi in volume, 7 articoli su riviste), congruenti 
con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 
2003 al 2019 in sedi editoriali di buon livello.  
 
Profilo della candidata GIACOMINI LAURA 
La candidata Laura Giacomini consegue la laurea in Architettura, nel 1997, presso il Politecnico 
di Milano, discutendo la tesi intitolata “Palazzo Acerbi in Milano” e nel 2002 il titolo di Dottore di 
ricerca in Storia dell'Architettura e dell'Urbanistica, con la tesi “Palazzi privati a Milano 
in età borromaica (1560-1631). Alcuni casi di studio”. 
Nel 2017 ottiene l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di seconda 
fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'Architettura.  
I suoi interessi sono rivolti principalmente verso la storia dell’architettura e del paesaggio in 
Lombardia dal Cinquecento all’Ottocento, come testimoniano le collaborazioni ai seguenti 
progetti di ricerca: “I giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo ed analisi per il recupero e il 
restauro” (2014-16, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali); “Tra cultura, 
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diritto e religione: sinagoghe e cimiteri ebraici in Lombardia” (2011-2013, finanziata dall’Università 
degli Studi di Milano); “Le residenze delle élites milanesi: il palazzo di città e la villa dal 1551 al 
1750. Analisi comparata, sincronica e diacronica, di due modelli abitativi: modi d'uso 
e aspetti distributivi” (2002-2003, finanziata dal Politecnico di Milano); “La cultura architettonica 
nel Regno Lombardo-Veneto (1814-1859) e il dibattito europeo" (1999-2000, finanziata dal 
Politecnico di Milano).  
Dal 1999 partecipa a numerosi convegni nazionali e internazionali e dal 2004 è professore a 
contratto di Storia dell’Architettura presso il Politecnico di Milano.   
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 69 pubblicazioni scientifiche, prodotte in continuità 
temporale dal 1999, e presenta 15 pubblicazioni (3 monografie, 6 contributi in volumi, 6 articoli su 
riviste), congruenti con il Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’Architettura, prodotte 
dal 1999 al 2017 in sedi editoriali di rilevanza nazionale e internazionale.  
 
Profilo del candidato HELGE HIRAM ABDELNOOR JENSEN 
Il candidato presenta le pubblicazioni in modalità non conforme a quanto stabilito dal bando. 
Quanto certificato in relazione ai titoli risulta sostanzialmente estraneo al SSD fissato nel bando. 
Per tali ragioni la Commissione unanimemente ritiene di non avere elementi sufficienti per 
formulare un giudizio di merito del candidato. 
 
Profilo della candidata MELLO PATRIZIA 
La candidata Patrizia Mello si è laureata nel 1993 presso l’Università degli Studi di Firenze con la 
tesi di storia e teoria del progetto dal titolo "Il suono delle cose", punteggio: 110/110 e lode; 
relatore Prof. Egidio Mucci; correlatori: Prof. Ubaldo Fadini (professore di Estetica) e l’arch. 
Gilberto Corretti (Archizoom). Nel 1999 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze con una tesi 
sull’architettura in campo ospedaliero.  
Nel 2015 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura ottenendo 
successivamente l’abilitazione anche per Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura 
(2019).  
La candidata ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura italiana del Novecento, dedicando il 
suo interesse prevalente all’architettura radicale fiorentina.  
Nel 2001/02 ha ottenuto un assegno di ricerca presso il Dipartimento Processi e Metodi della 
Produzione Edilizia dell’Università degli Studi di Firenze sul tema: “La comunicatività ambientale 
come strategia progettuale per mitigare i conflitti sensoriali uomo-ambiente”; nel 2007/08 ha 
ottenuto un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design 
dell’Università degli Studi di Firenze sul tema: “Il ruolo della tecnologia dell’architettura nella 
ricerca per il settore delle costruzioni e l’architettura”; nel 2012 ha ottenuto un assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, sul tema della 
“Evoluzione dell’architettura scolastica”. La candidata può vantare una intensa attività didattica 
come docente a contratto di “Storia dell’arte contemporanea” presso la scuola di Architettura e 
Design dell’Università di Camerino (2001-2005) dove ha tenuto anche il corso di “Teoria e Storia 
del Design” (2005/06); per il cdl in Disegno Industriale dell’Università di Firenze (2003-2005), 
Università dove ha tenuto per contratto anche l’insegnamento di “Critica del Design” (2011/12). 
Nel periodo 2012/2015 ha ricoperto il ruolo di ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, dove ha tenuto i corsi di Storia 
dell’architettura contemporanea. Ha svolto inoltre lezioni anche presso la Syracuse University in 
Florence, l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Accademia di Architettura di Mendrisio. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 105 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 1993 al 
2020 e presenta 15 pubblicazioni (7 monografie, 3 saggi in volume, 5 articoli su riviste), 
congruenti con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, 
prodotte dal 1997 al 2020 in sedi editoriali di buono livello.  
 
Profilo del candidato MUSSOLIN MAURO 
Il candidato Mauro Mussolin si è laureato in Architettura nel 1995 presso l’Università IUAV di 
Venezia con la tesi intitolata “Vicende di un cantiere conventuale senese. I regolari osservanti di 
San Domenico e il complesso di Santo Spirito ai Pispini” relatori Prof. Anna Bedon, Prof. Howard 
Burns, Prof. Francesco Pontarin e nel 2001 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia 
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dell'Architettura presso la l’Università IUAV di Venezia con la tesi intitolata “La Tribuna delle 
Reliquie di Michelangelo. Culto e architettura nella chiesa di San Lorenzo a Firenze”, relatori: Prof. 
Howard Burns, Prof. Caroline Elam. 
Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura moderna con approfondimenti dedicati 
principalmente alla figura di Michelangelo – in particolare i disegni – e studi minori dedicati alla 
cultura architettonica toscana tra Quattro e Cinquecento. 
Dopo l’attività di ricerca in qualità di assegnista presso Istituzioni italiane (CISA 1995; IUAV 1998), 
ha ottenuto, con procedura competitiva o per invito, diverse fellowship internazionali presso 
prestigiose istituzioni culturali (Villa I Tatti 2003; CASVA 2016; The Getty Research Institute 2016, 
2018; The Metropolitan Museum of Art, Department of Drawings and Prints, New York 2017; The 
Italian Academy for Advanced Studies in America, New York 2017; Kunsthistorisches Institut in 
Florenz 2012 e 2019-20). Dal 2009 al 2015 ha poi svolto attività di ricerca presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa in qualità di Ricercatore a tempo determinato.  
Ha partecipato come relatore e organizzatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2002 è stato docente a contratto di Storia dell'architettura presso diverse sedi italiane di 
Università americane. Significativi i contratti di insegnamento presso New York University (2005-
14) University of Virginia (2014 e 2015), Syracuse University (2020) nonché le attività didattiche 
integrative presso la Scuola Normale.  
Nel curriculum vitae il candidato dichiara 47 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 1997 al 2020 
(due in corso di stampa) e presenta 15 pubblicazioni (1 monografia in corso di stampa, 14 saggi in 
volume), congruenti con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia 
dell’architettura, prodotte dal 2005 al 2020 in sedi editoriali di ottimo livello.  
 
 
Profilo della candidata PICCAROLO GAIA 
La candidata Gaia Piccarolo si è laureata in Architettura nel 2005 presso il Politecnico di Milano e 
nel 2010 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia dell'Architettura e dell’Urbanistica presso il 
Politecnico di Torino con la tesi intitolata “Architettura come impegno civile. Lucio Costa nel Brasile 
di Vargas” (1930-1945). 
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura contemporanea con approfondimenti dedicati 
principalmente al modernismo brasiliano e alle relazioni tra la cultura architettonica europea e 
sudamericana. Ha svolto una intensa attività editoriale principalmente legata alla rivista “Lotus 
International” e all’Editoriale Lotus.  
Ha partecipato come relatrice e organizzatrice a convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2011 è docente a contratto di Storia dell'architettura presso il Politecnico di Milano.  
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 42 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 2005 al 2020 
e presenta 15 pubblicazioni (2 monografia, 10 saggi in volume, 3 articoli su riviste), congruenti con 
le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 2015 
al 2020 in sedi editoriali di ottimo livello.  
 
Profilo della candidata RICHIELLO MARIA 
La candidata Maria Richiello si è laureata in Architettura nel 1993 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con la tesi intitolata “Santa Maria in Monticelli e la sua Piazza - proposte per 
il restauro”, relatore Prof. Gaetano Miarelli Mariani e nel 1997 ha conseguito la specializzazione in 
Restauro dei Monumenti, Università̀ di Roma “La Sapienza”, titolo della tesi “Il castello di Rocca di 
Cave”, relatore Prof. Gaetano Miarelli Mariani.  
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Accanto a una attività professionale nell’ambito del rilievo e restauro dei monumenti, ha svolto 
ricerche sulla storia dell'architettura con approfondimenti dedicati alla storia urbana di Roma su un 
arco temporale ampio, principalmente epoca moderna e contemporanea, e con una particolare 
attenzione per la Villa Mondragone, oggetto di uno studio monografico pubblicato in italiano e in 
inglese. 
Ha partecipato come relatore e organizzatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2005 ha svolto docenze a contratto di Storia dell'architettura presso l'Università̀ degli Studi di 
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Roma “La Sapienza” e di Roma “Tor Vergata”.  
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 52 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 1998 al 2000 
e presenta 15 pubblicazioni (3 monografie, 1 monografia firmata in collaborazione, 10 saggi in 
volume, 1 articolo su rivista), congruenti con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 
- Storia dell’architettura, prodotte dal 1998 al 2000 in sedi editoriali di buon livello.  
 
Profilo del candidato RIGHINI DAVIDE 
Il candidato Davide Righini si è laureato in Lettere nel 1993 presso l’Università degli Studi di 
Bologna con la tesi intitolata “L’araldica cesenate" (relatrice Prof.ssa A.M. Matteucci) e nel 2000 ha 
conseguito la Specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università di Bologna con una tesi dal 
titolo “Antiche mappe bolognesi. La raccolta dei cabrei conservata nell’archivio dell’Opera Pia dei 
Poveri Vergognosi di Bologna” (relatrice Prof.ssa A.M. Matteucci). Nel 1999-2001 ha svolto una 
ricerca di post-dottorato presso l’Università di Bologna dal titolo “Le fontane di Paolo V” (relatrice 
Prof.ssa A.M. Matteucci).  
Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell'architettura con approfondimenti dedicati soprattutto alla 
architettura emiliana principalmente in epoca moderna. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2005 è docente a contratto di Storia dell'arte e dell’architettura presso l'Università̀ di Bologna 
e presso altre Università (Ca’ Foscari Venezia, Università di Urbino). 
Nel curriculum vitae il candidato dichiara 52 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 1993 al 2020 
e presenta 15 pubblicazioni (1 monografia, 8 saggi in volume, 6 articoli su riviste), congruenti con 
le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 2001 
al 2018 in sedi editoriali buon livello.  
 
Profilo della candidata ROSSI FEDERICA 
La candidata Federica Rossi nel 2004 si è laureata con lode in Storia dell’arte moderna presso 
l’Università degli Studi di Torino con la tesi intitolata "L’attività di Giuseppe Valeriani in Russia: la 
scenografia" e nel 2007 ha conseguito il Dottorato di ricerca in discipline storico-artistiche presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa con la tesi intitolata “Tradurre Palladio. Nikolaj L’vov, 
architetto e intellettuale russo al tramonto dei Lumi”. 
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Ha svolto ricerche sulla storia dell’arte, dell'architettura e dell’urbanistica in Russia, con 
approfondimenti dedicati alle influenze della tradizione italiana, presso istituzioni nazionali e 
internazionali (Archivio del Moderno - Università della Svizzera Italiana, Kunsthistorisches Institut 
in Florenz, Università IUAV di Venezia, Scuola Normale Superiore di Pisa). 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e ha curato mostre 
sulla cultura artistica in Russia. Dal 2020 è docente a contratto di Storia dell'architettura presso 
l’Università degli Studi di Firenze.  
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 100 pubblicazioni scientifiche (comprese numerose 
schede di catalogo), prodotte dal 2001 ad oggi e presenta 15 pubblicazioni (2 monografie, 10 
saggi in volume, 3 articoli su riviste), congruenti con le tematiche del Settore scientifico 
disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 2003 al 2017 in sedi editoriali di buon 
livello.  
 
Profilo della candidata ROSTAGNI CECILIA 
La candidata Cecilia Rostagni si è laureata in Architettura nel 2002 presso l’Università IUAV di 
Venezia con la tesi intitolata "L’opera di Luigi Moretti" (relatore Prof. Francesco Dal Co) e nel 
2005 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia dell'Architettura e della Città, Scienze delle 
Arti, Restauro presso la Scuola di Studi Avanzati in Venezia (Università IUAV di Venezia, 
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Venice International University) con la tesi intitolata 
"Berthold Lubetkin e il modernismo inglese negli anni Trenta" (relatore Prof. Marco De Michelis). 
Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Dal 2007 al 2013 è ricercatore a tempo determinato in Storia dell’architettura presso l’Università 
Guglielmo Marconi e dal 2015 al 2020 è titolare di 3 assegni di ricerca, presso l’Università IUAV 
di Venezia, su progetti dedicati agli scritti e alle opere di Gio Ponti. I risultati di queste ricerche 
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sono stati presentati in numerosi convegni nazionali e internazionali e in lezioni su invito in 
programmi di Dottorato. 
Dal 2012 al 2019 ha svolto attività didattica, come docente a contratto di Storia dell'architettura 
contemporanea, presso il Politecnico di Milano, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università 
degli Studi di Bologna-Alma Mater Studiorum, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli 
Studi di Ferrara, l'Università Guglielmo Marconi e ha seguito come relatore 20 tesi di laurea.  
Nel curriculum vitae la candidata dichiara 30 pubblicazioni scientifiche, prodotte dal 2006 al 2020 
e presenta 15 pubblicazioni (1 monografia, 11 saggi in volume, 3 articoli su riviste), congruenti 
con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia dell’architettura, prodotte dal 
2006 al 2019 in sedi editoriali nazionali e internazionali.  
 
Profilo del candidato SCHIRRU MARCELLO 
Il candidato Marcello Schirru si è laureato in Ingegneria edile nel 2002 presso l’Università degli 
Studi di Cagliari con la tesi intitolata "Architettura e vicende costruttive del complesso 
dell’Università degli Studi e del Seminario Tridentino di Cagliari" (relatore Prof. Giorgio Cavallo) e 
nel 2008 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria edile presso l’Università degli Studi di 
Cagliari, con la tesi intitolata "Palazzi e dimore signorili nella Sardegna del XVIII secolo" (relatore 
Prof. Giorgio Cavallo). 
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore universitario di 
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell'architettura.  
Dal 2010 partecipa continuativamente a ricerche di interesse nazionale e internazionale (tra cui si 
segnala l’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari per il PRIN “The Renaissance in 
Southern Italy and in the Islands: Cultural Heritage and Technology”) e nel 2012-14 è titolare di 
un assegno di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna per il progetto "Progettisti e tecniche 
costruttive del patrimonio architettonico della Sardegna tra il XVI secolo e l’età sabauda. Modello 
progettuali e pratiche di cantiere nell’architettura e nelle trasformazioni urbane. Analisi critica e 
conoscenza per il recupero e la conservazione" (responsabile Prof. Marco Cadinu)  
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Dal 2010 è docente a contratto di Storia dell'architettura in corsi monografici e laboratori presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, dove ha seguito come relatore 9 tesi di laurea. 
Dal 2017 è Vicepresidente dell’Istituto Italiano dei Castelli, sezione Sardegna. 
Nel curriculum vitae il candidato dichiara 50 pubblicazioni scientifiche, prodotte in continuità 
temporale dal 2007 e presenta 15 pubblicazioni (1 monografia, 10 saggi in volume, 4 articoli su 
periodici), congruenti con le tematiche del Settore scientifico disciplinare Icar 18 - Storia 
dell’architettura, prodotte dal 2009 al 2019 in sedi editoriali complessivamente di buon livello.  
 
Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiali sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati e alla assegnazione dei 
relativi punteggi. 
 
Alle ore 18, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che 
sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 4) la 
Commissione si aggiorna in data 30/12/2020 alle ore 18 per procedere alla conclusione dei lavori 
mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà definire l’ordine di graduatoria 
degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 20 del 30/12/2020 
 
 
 
Prof. Federico Bucci (Segretario) 



 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche) 
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
Candidato: CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

8 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0,3 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 0,6 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 13,9 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
 
 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

0,2 0,2 0,3 1,2 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,2 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 
4 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

31,7 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott.ssa CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 13,9 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 31,5 
Punteggio finale 45,6 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata presenta un profilo di studiosa con una lunga esperienza nell’attività didattica e di ricerca. I suoi interessi sono prevalentemente concentrata sulla storia dell’architettura 
contemporanea, con particolare attenzione verso i protagonisti della scuola milanese. In questo filone di studi si segnalano le prove più originali, condotte con rigore metodologico, quali le 
monografie su “Agnoldomenico Pica. 1907-1990. La critica dell’architettura come mestiere” (2002) e “Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città” (2007).  
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura delineato in un arco temporale venticinquennale, caratterizzato da un lavoro di 
ricerca rigoroso e originale prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica italiana e ancor più specificamente milanese del 
Novecento. A tale attività di ricerca rilevante sotto il profilo della valorizzazione degli archivi, talvolta con esiti in sedi editoriali nazionali 
d’eccellenza, affianca una intensa e qualificata attività pubblicistica. Costante e congruente l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata documenta una vivace attività di ricerca e insegnamento venticinquennale nel campo della storia dell’architettura, dedicata in modo particolare allo studio della cultura 
architettonica milanese del Novecento. Particolarmente significativo il suo contributo alla conoscenza della cultura professionale e della committenza attraverso un lavoro sistematico di 
valorizzazione degli archivi di architettura lombardi.  
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Maria Vittoria Capitanucci possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno 
richiesto a un buon livello.   
 



Candidato: DI MARCO FABRIZIO 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

4,6 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0.9 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 10 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0,5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 21 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: DI MARCO FABRIZIO 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 0,5 0,5 1 1 2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 1 0,2 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,3 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 
7 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

 

39,5 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: DI MARCO FABRIZIO 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 21 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 39,5 
Punteggio finale: 60,5 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato: DI MARCO FABRIZIO 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
Il candidato documenta un’ampia attività didattica e di ricerca, di livello molto buono, con significative esperienze a livello nazionale e internazionale. I suoi studi sono prevalentemente 
dedicati alla storia dell’architettura italiana tra Settecento e Novecento, con particolare riferimento al contesto romano. La monografia su “Pietro Camporese architetto romano 1726-1783” 
(2007), testimonia l’originalità, l’innovatività e il rigoroso controllo delle fonti che segnano i risultati del suo lavoro di ricerca. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
Il candidato documenta un profilo di storico dell’architettura delineato in un arco temporale quasi trentennale, caratterizzato da un rigoroso, 
costante e originale lavoro di ricerca prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica romana tra Sette e Novecento, anche con rilevanti 
esiti monografici, pubblicato in sedi qualificate di ambito prevalentemente nazionale. Costante e congrua l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
Il candidato presenta un profilo di storico dell’architettura quasi trentennale caratterizzato da un lavoro di ricerca incentrato sulla cultura architettonica romana tra Sette e Novecento. Gli 
studi presentati in volumi monografici riguardano la cultura romana di fine Settecento, mentre meno sistematico appare il lavoro sul Novecento. Presenta una consistente e congruente 
attività didattica. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che il candidato Fabrizio De Marco possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un livello molto buono. 
 



Candidato: FUNIS FRANCESCA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

2,6 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 1,2 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 3,6 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 12,4 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: FUNIS FRANCESCA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

1 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

6,5 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

35 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: FUNIS FRANCESCA 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 12,4 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 35 
Punteggio finale 47,4 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: FUNIS FRANCESCA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta un’ampia attività di ricerca dedicata alla storia dell’architettura moderna a Firenze, con un originale approfondimento sugli aspetti costruttivi del Corridoio 
vasariano, sviluppato attraverso una rigorosa analisi delle fonti archivistiche e condotto in sedi nazionali e internazionali. A ciò si aggiungono gli studi di storia urbana tra Cinquecento e 
Seicento. L’attività didattica è di buon livello, così come la partecipazione ai convegni. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura delineato in un arco temporale ventennale, caratterizzato da un lavoro di ricerca 
rigoroso e originale prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica cinquecentesca fiorentina con particolare attenzione agli aspetti 
costruttivi. Gli studi vasariani, di riferimento in ambito nazionale e internazionale, sono spesso pubblicati in sedi d’eccel lenza nazionali e 
internazionali. Significativa e congruente l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata presenta un profilo di storica dell’architettura caratterizzato da un rigoroso lavoro ventennale di ricerca incentrato sull’architettura fiorentina del Cinquecento. Di particolare 
rilievo scientifico i due lavori monografici sul Corridoio vasariano degli Uffizi che documentano anche le sue competenze nell’ambito della diagnostica e della conservazione. La candidata 
dimostra una continuativa attività didattica svolta prevalentemente presso l’Università degli Studi di Firenze.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Francesca Funis possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un buon livello.   
 



Candidato: GHIA MARIA CLARA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

3,3 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 2,1 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 4 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  2,3 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 12,7 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: GHIA MARIA CLARA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 1,3 1,5 0,5 1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

5,5 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

35,5 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: GHIA MARIA CLARA 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 12,7 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 35,5 
Punteggio finale 48,2 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato: GHIA MARIA CLARA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta un’ampia attività di ricerca dedicata alla storia dell’architettura italiana nel Novecento, con originali approfondimenti sull’opera di Leonardo Ricci (che trovano 
forma compiuta nella monografia del 2012 intitolata “Basta esistere. Leonardo Ricci, il pensiero e i progetti per le comunità”). Altri testi documentano l’interesse della candidata anche per lo 
studio del paesaggio italiano, compiuto incrociando i documenti archivistici con esperienze visuali multidisciplinari. A questi due filoni si affianca l’indagine teorica come documenta la 
monografia “Prescrivere Liberare. Un saggio su ethos e architettura” (2013). L’attività didattica è di buon livello, svolta in sedi universitarie nazionali e internazionali. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura, con interessi significativi nell’ambito dell’estetica, delineato in un arco temporale 
ventennale. La costante attività di ricerca, rigorosa e originale, è incentrata sulla cultura architettonica italiana del Secondo Novecento 
declinata in una visione internazionale e con aperture multidisciplinari che già emergono in fase di formazione. Gli esiti sono spesso pubblicati 
in sedi eccellenti e di rilievo internazionale. Significativa e congruente l’attività didattica, in sedi italiane ed estere. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura con una attività ventennale di ricerca dedicata ai temi dell’etica del progetto e alla cultura architettonica italiana del secondo 
Novecento con particolare riguardo all’opera di Leonardo Ricci e Bruno Zevi. Le pubblicazioni dimostrano una varietà di temi e approcci disciplinari che si accompagnano ad una 
continuativa attività didattica svolta anche all’estero.  
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Maria Clara Ghia possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a un 
buon livello.   
 



Candidato: Dott.ssa GIACOMINI LAURA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

4,5 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 1,5 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 2 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  4 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 12 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: Dott.ssa GIACOMINI LAURA 
 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

1,5 0,7 2 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

7 

 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

 

36,4 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: GIACOMINI LAURA 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 12 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 36,4 
Punteggio finale 48,4 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: GIACOMINI LAURA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata ha svolto un’ampia attività didattica e di ricerca a livello nazionale. I temi trattati comprendono la storia dell’architettura moderna in Lombardia. Tra le pubblicazioni, per 
originalità e rigore metodologico, si segnalano le monografie (2007 e 2017) che approfondiscono il lavoro sviluppato nella tesi di dottorato sulle residenze nobiliari costruite a Milano nell’età 
dei Borromeo, attraverso un innovativo confronto tra le invenzioni tipologiche, i modi di costruire e la storia della committenza. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura delineato in un arco temporale più che ventennale, caratterizzato da un lavoro di 
ricerca rigoroso e originale prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica lombarda tra Cinque e Ottocento. La ricerca, 
particolarmente rilevante in relazione alla ricerca archivistica di supporto, ha prodotto anche studi monografici ed è presentata talvolta in sedi 
d’eccellenza nazionali oltre che, in alcuni casi, in sedi internazionali. Significativa e congruente l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata presenta un originale profilo di storica dell’architettura con un interesse rivolto in maniera prevalente alla cultura architettonica milanese e lombarda. Il lavoro scientifico più 
che ventennale presenta una metodologia solida e rigorosa nell’uso delle fonti archivistiche. L’attività pubblicistica dimostra una molteplicità di interessi su un arco storico tra Cinque e 
Ottocento.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Laura Giacomini possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un buon livello.   
 
 



Candidato: MELLO PATRIZIA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

5,4 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0,9 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 5 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 16,3 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: MELLO PATRIZIA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

7 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

 

41,6 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: MELLO PATRIZIA 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 16,3 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 41,6 
Punteggio finale 57,9 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: MELLO PATRIZIA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta una costante e congruente attività didattica e un ampio lavoro di ricerca, prevalentemente centrato sulla cultura architettonica italiana della seconda metà del 
Novecento, con particolare attenzione a opere e figure dell’architettura radicale fiorentina, accompagnato da un interesse per la produzione del design contemporaneo. Tra la produzione 
editoriale, si segnala per originalità e caratteri innovativi la monografia “Neoavanguardie e controcultura a Firenze. Il movimento Radical e i protagonisti di un cambiamento storico 
internazionale” (2017). 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura, con interessi significativi nell’ambito della tecnologia e del design, del ineato in 
un arco temporale ventennale. La attività di ricerca, rigorosa e originale, è incentrata da un lato su temi di ambito tecnologico, dall’altro su 
ricerche storiche che guardano soprattutto alla cultura architettonica italiana del Secondo Novecento. Gli esiti sono pubblicati per lo più in sedi 
nazionali, talvolta di eccellenza. Significativa l’attività didattica congruente. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata, pur provenendo dall’ambito della Tecnologia dell’Architettura e del Design, presenta pubblicazioni e attività d idattica congruenti con il settore scientifico disciplinare della 
Storia dell’Architettura con un apporto scientifico originale incentrato sullo studio dell’architettura radicale fiorentina. La candidata presenta una produzione scientifica consistente, con 
contributi di diverso livello.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Patrizia Mello possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un livello molto buono. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Candidato: MUSSOLIN MAURO 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

5,3 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 2,4 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 5,8 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 20,5 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: MUSSOLIN MAURO 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 1 1 1 1 1 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,4 0,8 0,9 0,5 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

5 

 

 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

40,2 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato MUSSOLIN MAURO 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 20,5 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 40,2       
Punteggio finale 60,7 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato MUSSOLIN MAURO 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
Il candidato ha una formazione di storico dell’architettura moderna, con alcuni incarichi di insegnamento in prestigiose università internazionali, e documenta un percorso di ricerca di buon 
livello testimoniato dalla produzione scientifica, dalla partecipazione a gruppi di ricerca, a seminari e convegni e a diversi comitati scientifici di mostre. I suoi interessi di ricerca sono 
incentrati in un arco cronologico tra Medioevo e Rinascimento e riguardano soprattutto gli studi dedicati a Michelangelo, e in particolare all’analisi del corpus dei disegni e all’uso di modelli 
nella concezione architettonica.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
Il candidato documenta un profilo di storico dell’architettura delineato in un arco temporale più che ventennale, caratterizzato da un ampio 
lavoro di ricerca, rigoroso e originale, condotto in sedi di eccellenza nazionali e internazionali, prevalentemente incentrato sulla cultura 
architettonica toscana di epoca moderna. Gli studi sui disegni di Michelangelo, centro della ricerca del candidato e noti in ambito 
internazionale, mancano ancora di una sintesi monografica, annunciata in stampa per l’anno in corso. Costante ma di minor rilievo l’attività 
didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
Il candidato presenta un profilo di storico dell’architettura caratterizzato da un lavoro più che ventennale di ricerca incentrato sulla cultura architettonica toscana di epoca moderna. Le 
pubblicazioni presentano una notevole varietà e rigore di approcci metodologici e temi di ricerca. Il candidato dimostra capacità organizzative come responsabile scientifico di progetti di 
ricerca e di esposizioni organizzate sempre in collaborazione con istituzioni di prestigio internazionale. L’attività didattica, pur prestata in centri di ricerca e scuole di eccellenza, presenta 
uno svolgimento discontinuo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che il candidato Mauro Mussolin possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un livello molto buono.   
 
 
 



Candidato: PICCAROLO GAIA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

1,6 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 4,2 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  2,5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 8,3 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: PICCAROLO GAIA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 1,5 0,7 2 1 0,5 1 0,8 1 1 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

4 

 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

38,6 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato PICCAROLO GAIA 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 8,3 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 38,6 
Punteggio finale 46,9



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidata PICCAROLO GAIA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta un profilo di studiosa promettente, con interessi di ricerca rivolti alla storia dell’architettura del Novecento e originali approfondimenti sul contesto brasiliano. Tra gli 
esiti più originali e innovativi, si segnala la monografia “Architecture as Civil Commitment. Lucio Costa’s Modernist Project for Brazil” (2020). Svolge attività didattica a livello nazionale e 
collabora alla redazione di una prestigiosa rivista internazionale di architettura. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura delineato in un arco temporale quindicinale, caratterizzato da un intenso lavoro 
editoriale militante e da una costante attività di ricerca, rigorosa e originale, condotta in sedi nazionali con ottime aperture internazionali. 
L’attività di ricerca è prevalentemente incentrata sulla architettura brasiliana del Novecento, vista anche nei suoi rapporti con la cultura 
europea, e in particolare sulla figura di Lúcio Costa. Limitata l’attività didattica congruente. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata presenta un profilo di storica dell’architettura caratterizzato da un intenso lavoro critico in importanti riviste di architettura e da una attività quindicennale di ricerca rigorosa e 
originale prevalentemente incentrata sulla architettura brasiliana del Novecento. Dal 2016 svolge attività didattica sui temi del paesaggio e della teoria architettonica.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Gaia Piccarolo possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a un 
buon livello.   
 
 



 
 
 

Candidato: RICHIELLO MARIA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

1,2 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0,6 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 3 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  2.2 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 7 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: RICHIELLO MARIA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 
version
e 
italiana 
della 
n.1  

n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 0 1,5 1,5 0,8 0,5 0,5 0,8 1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

4 

 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

33,2 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato RICHIELLO MARIA 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 7 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 33,2 
Punteggio finale 40,2



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidata RICHIELLO MARIA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta un profilo di studiosa con un’esperienza più che ventennale e con interessi rivolti al restauro e alla storia dell’architettura. Gli esiti della ricerca, pubblicati in sedi 
editoriali di livello nazionale, evidenziano rigore metodologico e sono prevalentemente indirizzati verso l’analisi di edifici storici dell’area romana. L’attività didattica e la partecipazione a 
convegni sono complessivamente di discreto livello. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di esperta nel campo del restauro architettonico e di storica dell’architettura delineato in un arco temporale 
più che ventennale. L’attività di ricerca, metodologicamente rigorosa, è prevalentemente incentrata sulla storia urbana di Roma e si esercita 
su un arco temporale ampio ma con particolare attenzione per l’epoca moderna e contemporanea. Gli studi, per lo più di esito editoriale 
nazionale, sono spesso in connessione con azioni e temi di restauro dei monumenti. Limitata ma congruente l’attività didattica. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata documenta un profilo di esperta nel campo del restauro architettonico e di storia dell’architettura delineato in un arco di tempo più che ventennale. L’attività di ricerca è 
esclusivamente incentrata sulla storia urbana di Roma e del Lazio, ma prende in considerazione un arco temporale ampio dall’epoca moderna a quella contemporanea. L’attività didattica 
risulta limitata al periodo 2005-2010 e rivolta prevalentemente ai temi del restauro.  
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Maria Richiello possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a un 
buon livello.   
 
 
 



 

Candidato: RIGHINI DAVIDE 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

2,4 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 0,9 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 5,5 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  1,2 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 10 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: RIGHINI DAVIDE 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 
version
e 
italiana 
della 
n.1  

n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

1 0,8 1 1 1 0,8 1 0,5 1 1 1 1 1,8 0,7 1 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

4 

 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

37,1 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato RIGHINI DAVIDE 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 10 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 37,1 
Punteggio finale 47,1



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidata RIGHINI DAVIDE 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
Il candidato documenta un’attività scientifica più che ventennale, dedicata alla storia dell’arte e dell’architettura. I suoi interessi di ricerca sono rivolti principalmente alla architettura emiliana 
in epoca moderna. Gli esiti, sebbene circoscritti a un ambito regionale, presentano originalità, caratteri innovativi e rigore metodologico. L’attività didattica è costante, con maggiori 
esperienze sulla storia dell’arte. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
Il candidato documenta un profilo di storico dell’arte e dell’architettura delineato in un arco temporale più che ventennale, caratterizzato da un 
rigoroso e costante lavoro di ricerca prevalentemente incentrato sulla cultura figurativa, decorativa e architettonica emiliana di epoca moderna 
con esiti editoriali a carattere prevalentemente nazionale. Costante l’attività didattica che alterna l’insegnamento della storia dell’arte e 
dell’architettura.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
Il candidato presenta una formazione da storico dell’arte e catalogatore con esperienze di ricerca compiute anche nel campo della storia dell’architettura. Il rigoroso lavoro di ricerca 
sviluppato su un periodo più che ventennale è incentrato sui temi del collezionismo e delle arti decorative e architettoniche emiliane di epoca moderna con prodotti editoriali di carattere 
nazionale. L’attività didattica è stata svolta con prevalenza nel campo della storia dell’arte e all’interno di Facoltà Umanistiche o di Lettere e Filosofia.  
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che il candidato Davide Righini possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a un 
buon livello.   
 
 



Candidato: ROSSI FEDERCA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

0,5 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 3,5 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 8 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  3,5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 16,5 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: ROSSI FEDERCA 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

2 1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

5 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

33,3 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: ROSSI FEDERCA 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 16,5 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 33,3 
Punteggio finale 49,8 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: ROSSI FEDERCA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta un ampio lavoro di ricerca, prevalentemente centrato sulla cultura artistica e architettonica in Russia tra il XV e il XXI secolo. In questo filone di studi si segnalano 
le monografie “Palladio in Russia. Nikolaj L’vov architetto e intellettuale al tramonto dei Lumi” (2010) e “Il taccuino italiano di Nikolaj L’vov” (2012), che affrontano con originalità e rigore 
metodologico la vicenda di uno dei protagonisti dell’architettura neoclassica russa. Limitata, ma congruente, l’attività didattica. 
 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’arte e dell’architettura delineato in un arco temporale ventennale, caratterizzato da un ampio 
lavoro di ricerca, rigoroso e originale, condotto in sedi di eccellenza nazionali e internazionali, prevalentemente incentrato sulla cultura 
architettonica russa di epoca moderna e contemporanea. La ricerca, che ha tra i risultati anche monografie, è spesso presentata in sedi 
editoriali di eccellenza anche internazionali. Di minor rilievo l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata presenta un profilo decennale di storica dell’arte e dell’architettura caratterizzato da un originale lavoro di ricerca incentrato prevalentemente sulla importazione di modelli 
italiani nella cultura architettonica russa tra sette e novecento. La candidata ha collaborato con istituzioni nazionali e internazionali di eccellenza. L’attività didattica è stata svolta in maniera 
molto discontinua.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Federica Rossi possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a un buon 
livello.   
 
 



 
Candidato: ROSTAGNI CECILIA 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

7,5 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 5 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 6.6 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  4 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 23,1 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: ROSTAGNI CECILIA 
 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

1 1 2 1 0,5 1 1 0,7 0,8 1 1 1 1 0,8 1 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

6,5 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

43,4 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: ROSTAGNI CECILIA 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 23,1 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 43,4 
Punteggio finale 66,5 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: ROSTAGNI CECILIA 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
La candidata documenta una costante e congruente attività didattica, svolta in numerose sedi universitarie italiane, e un ampio lavoro di ricerca dedicato alla cultura architettonica italiana 
del Novecento. In questo filone di studi si segnalano, per originalità, caratteri innovativi e rigore metodologico, la monografia “Luigi Moretti 1907-1973” (2008), con un ricco apparato 
iconografico composto da nuovi materiali d’archivio, e i saggi su Gio Ponti, con gli approfondimenti dedicati all’intensa att ività editoriale dell’architetto. A questi temi si affianca la puntuale 
indagine condotta sull’edilizia popolare a Venezia tra le due guerre. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
La candidata documenta un profilo di storica dell’architettura delineato in un arco temporale ventennale, caratterizzato da un ampio lavoro di 
ricerca, rigoroso e originale, condotto in sedi di eccellenza, prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica italiana del Novecento. Le 
ricerche su Luigi Moretti, in particolare, sono riconosciute in ambito nazionale e internazionale anche grazie a un corposo volume monografico 
a firma unica. Intensa e congruente l’attività didattica ai diversi livelli di insegnamento.  
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
La candidata presenta un originale profilo di storica dell’architettura caratterizzato da solidi risultati scientifici maturati all’interno di un convincente percorso ventennale di studi incentrato 
sull’architettura italiana del Novecento. Le pubblicazioni presentano una collocazione editoriale di prestigio e affiancano una regolare attività didattica svolta in diverse università italiane.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che la candidata Cecilia Rostagni possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un ottimo livello.   
 
 



 
Candidato: SCHIRRU MARCELLO 
 
 
 

TITOLI 
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.10 

 

6 

b) Servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 2 

c) Ruoli ricoperti per attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 0 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 10 4,2 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max di pt. 5                                  3 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 15,2 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 
Candidato: SCHIRRU MARCELLO 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

Originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica. 
Max punti 30 
 

1,2 0,9 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Congruenza del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione. 
Max punti 7,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
Max punti 7,5 

0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 

Continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare. 
Max punti 7,5 
 
 

 

5 

Punteggio totale 
Max punti: 60 
 

31,8 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: SCHIRRU MARCELLO 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 15,2 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 31,8 
Punteggio finale 47 



 
 
Allegato 1 al verbale n. 4 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
 
Candidato: SCHIRRU MARCELLO 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. BUCCI 
Il candidato documenta un profilo di storico dell’architettura caratterizzato da una costante attività didattica e da un lavoro di ricerca di buon livello, concentrato sulla cultura delle costruzioni 
nei territori della Sardegna, con particolare attenzione a opere e figure del periodo compreso tra il Cinquecento e l’Ottocento. In questo filone di studi si segnalano i lavori dedicati alla città 
di Cagliari, come la monografia su “Le residenze signorili della Sardegna moderna (XVI-XVIII sec.). Cagliari (2017), che tuttavia presenta alcune carenze nell’apparato iconografico, il 
contributo in volume “Cagliari nel secondo Ottocento. Viali, parterre, piazze per un modello nuovo di città” (2019) e l’articolo su “L’Università degli Studi di Cagliari e il complesso 
architettonico del Balice” (2010).  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. LEONI 
Il candidato documenta un profilo di storico dell’architettura delineato in un arco temporale più che decennale, caratterizzato da un rigoroso e 
costante lavoro di ricerca prevalentemente incentrato sulla cultura architettonica e costruttiva del territorio sardo in epoca moderna e 
contemporanea. Gli esiti di tale ricerca, espressi anche in volumi monografici, sono presentati in sedi locali ma anche, in diverse occasioni, 
nazionali d’eccellenza e internazionali. Costante e congruente l’attività didattica.   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. POGACNIK 
Il candidato documenta un solido profilo di storico dell’architettura delineato in un arco temporale più che decennale. I tem i affrontati nel lavoro di ricerca sono prevalentemente incentrati 
sulla cultura architettonica e costruttiva della Sardegna in epoca moderna e contemporanea e solo saltuariamente sono inquadrati in un contesto di più ampio respiro. Il candidato presenta 
una continuativa e congruente attività didattica. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica svolta, dimostrano che il candidato Marcello Schirru possiede le caratteristiche per assolvere l'impegno richiesto a 
un buon livello.   
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 dicembre 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 4  
 
Lì 30 dicembre 2020                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 
Il Prof. Giovanni Leoni (Università di Bologna) 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 30/12/2020 e di 
concordare con il contenuto dei verbali n. 4 e 5 con relativi allegati. 
 
Lì 30/12/2020                                            
 
 

Firma  
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