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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 29 luglio 2022, alle ore 14.30, si è riunita telematicamente via Zoom, la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 08/D1 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/15. 

La commissione, nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Isotta Cortesi, associato, ICAR/15, Università di Parma, 
- Prof. Fabio Di Carlo, ordinario, ICAR/15, Sapienza Università di Roma, 
- Prof.ssa Sara Protasoni, associato, ICAR/15, Politecnico di Milano. 

 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Fabio Di Carlo e del segretario nella 
persona del Prof. Sara Protasoni. 

 
La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 3 candidati. 

 
La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 100 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 16); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 16); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, 
ovvero Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD o SC di riferimento di questo bando (fino a un 
massimo di punti 16); 

d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 16) che abbia ottenuto premi 
e riconoscimenti o sia stata pubblicata nella pubblicistica di settore; 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 16); 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 10);  
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h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 10). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 
La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 12 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 4); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 4); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 2). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile  

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 12). 
 

La commissione, nel valutare le pubblicazioni, essendo il settore concorsuale della procedura in 
oggetto classificato come non bibliometrico, decide di non ricorrere all’utilizzo di indici di impatto 
della produzione scientifica, pur ritenendo valutabili anche i prodotti inviati che ne sono 
accompagnati, purché chiaramente attribuibili al settore disciplinare del concorso. 

 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei.  
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La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera in modalità telematica 
mediante la piattaforma MEET al seguente link https://meet.google.com/fcd-ftpf-gfs, lunedì, 26 
settembre, ore 14:30 – 18:00, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici 
amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

 
La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 19 settembre, alle ore 15.00 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Prof.ssa Isotta Cortesi  
 
 
 
Prof. Fabio Di Carlo  
 
 
 
Prof.ssa Sara Protasoni 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. Fabio Di Carlo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  29 luglio 2022                  Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

La sottoscritta Prof.ssa SARA PROTASONI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera ___), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  29 luglio 2022                  Firma 

        

        
       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. ISOTTA CORTESI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 29.07.2022 

                      Firma  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) dell’Università degli 
Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della 
Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico 
disciplinare ICAR/15 Architettura del paesaggio. 
 

Verbale N. 2  
 

Il giorno 16 settembre 2022, alle ore 14,30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di 
cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 
concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link su 
Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale risultano 
ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 
- Matteo Clemente 
- Giorgia De Pasquale 
- Antonio Tomao 

 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile 
o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le dichiarazioni dei commissari 
vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene formulato 
un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il decreto 
ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le sei 

unità. 
Alle 18.30 terminano tali operazioni e la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto:  

La commissione: 
 
 

prof. Fabio Di Carlo, presidente    _______________________________________ 
 
prof.ssa Sara Protasoni, segretario   _______________________________________ 
 
prof.ssa Isotta Cortesi     _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) dell’Università degli 
Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della 
Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico 
disciplinare ICAR/15 Architettura del paesaggio. 

 
ALLEGATO “A” al Verbale n. 2 

 
CANDIDATO Matteo CLEMENTE 

 
Curriculum e titoli 

a) Il candidato Matteo CLEMENTE ha conseguito nel 1999 il titolo di Dottore di Ricerca in 
"Rappresentazione e Rilievo dell'Architettura e dell'Ambiente costruito" presso l'Università di 
Architettura di Roma, "La Sapienza", con tesi dal titolo: "Modello infografico sperimentale per la 
rappresentazione e il monitoraggio delle dinamiche territoriali". 
 

b) Dal 2008 al 2021, il candidato ha avuto n. 35 insegnamenti a contratto, di cui: n. 7 di “Pianificazione 
Paesaggistica” o “Pianificazione urbanistica” o “Pianificazione Ambientale” presso l’Università della 
Tuscia e n. 4 per il “Laboratorio di Progettazione” del Master in Landscape Design di CURSA-Università 
della Tuscia; n. 2 di “Composizione Architettonica e Urbana” presso l’Università di Napoli Federico II; n. 1 
del corso “Design per l’exhibit e lo spazio pubblico della Laurea in Design di Sapienza Univ. di Roma; n. 4 
di “Exhibit Design 2” presso il Master in Exhibit & Public Design di Sapienza Università di Roma; n. 3 per il 
“Laboratorio di Interior, Exihibit & Public design II” presso il Corso in Disegno Industriale di Sapienza 
Università di Roma; n. 6 di Percezione e comunicazione visiva dell’architettura”, n. 2 di “Sintesi 
Multimediale 2” presso la Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma. È membro dei 
collegi di docenti di n. 2 Master di secondo livello. 
 

c) Possiede due abilitazioni scientifiche, entrambe conseguite nel 2018: Abilitazione Scientifica 
Nazionale di II Fascia per il Settore Concorsuale 08D1 (SSD ICAR/14-ICAR/15-ICAR/16) con scadenza 
06.04.2028, e Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia per il Settore Concorsuale 08/F1 (SSD ICAR/20 
e ICAR/21) con scadenza 6.11.2028. 

Presso Sapienza Università di Roma è stato titolare di n. 3 Assegni di Ricerca: 2010-2011 Dipartimento 
RADAR con il titolo: "Applicazione della percezione visiva alle morfologie evolutive dell’architettura"; 
2013-2014, Dipartimento di Architettura e Progetto, con il titolo: “Spazio pubblico e qualità della vita. 
Proposta metodologica per la definizione di indicatori relativi alla sostenibilità degli interventi nella 
riqualificazione del paesaggio urbano contemporaneo”; e 2016-2017 con il titolo: Nature urbane per la 
città futura: fenomenologie, interpretazioni, strumenti e metodi.  

Presso l'Università di Firenze, Dipartimento DIDA, è titolare di Assegno di Ricerca (2021- in corso) con il 
titolo “Studi avanzati ed attività di supporto per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Strategico di Roma Capitale Città metropolitana”. 

Partecipa negli anni dei Comitati scientifici ed editoriali di riviste. Attualmente è membro di LAND, 
inserita dall’ANVUR tra le riviste scientifiche per l'area 8, con riferimento al SSD ICAR/15 

Dal 2018 è revisore di riviste scientifiche internazionali degli editori MDPI ed Elsevier. 
 

d) Il candidato presenta numerosi progetti, sia come partecipazione a concorsi nazionali e 
internazionali, molti dei quali pubblicati in diversi contesti. Tra questi: il Concorso Internazionale 
Campidoglio 2 “La Casa dei Cittadini” (secondo classificato); il Concorso di idee “Treettari”. 
Riqualificazione del Sistema dei Parchi Urbani. Ciriè (Torino), 3° Classificato; “Kultur Fabrik Perugia”. 
Workshop-concorso didattico esteso a 17 atenei universitari italiani sulla riqualificazione urbana e riuso 
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dell'ex carcere maschile di Perugia, organizzato dall'Università degli Studi di Perugia 
(UNIPG_DICA_IDeA); il Giardino Sensoriale al Parco delle Rupicole a Roma; il Concorso internazionale 
“Reinventa il Cavalcavia”, Ente Banditore: ANAS, 6° Classificato. 

Inoltre, nel ruolo di Assessore all'Urbanistica, Paesaggio e Assetto del Territorio del Comune di 
Manfredonia (FG), ha partecipato e promosso attività come il Piano Comunale delle Coste, il PUG di 
Manfredonia, e ha redatto i documenti “Gli sciali e le zone umide. Programma di riqualificazione del 
litorale sud di Manfredonia”, e Piano dei Servizi. 
 

e) Tra le attività di Ricerca, partecipa a Progetti di ricerca di Università, per gli anni 2015-2016 “Nature 
Urbane per la città futura: fenomenologie, interpretazioni, strumenti e metodi”, (Responsabile scientifico 
Ippolito A.M.); 2014-2015 "Paesaggi urbani contemporanei. Tra innovazione e dialettica del progetto di 
paesaggio del Novecento". (Resp. scientifico prof. F. Di Carlo); 2014-2015 "Strumenti percettivi e categorie 
interpretative ed operative per la gestione e la rigenerazione del paesaggio urbano contemporaneo". (resp. 
scientifico prof. A. M. Ippolito); 2013-2014 "Strumenti e metodi di analisi per la progettazione sostenibile 
degli spazi urbani aperti". (resp. prof. A.M. Ippolito). 
Partecipa nel 2012-2014 alla Ricerca Finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione 
Lazio; Asse I. Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva " Pianificazione Strategica 
Territoriale per una Corretta Sostenibilità Ambientale ". Nel 2004-2006 partecipa al Progetto di Ricerca 
di Interesse Nazionale (PRIN 2004): "Piano di monitoraggio e riqualificazione dei bacini fluviali e lacustri 
italiani" (resp. scientifico della ricerca prof. R. de Rubertis). Nel 2002-2004, partecipa al Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2002): "Piano di monitoraggio e riqualificazione delle fasce costiere 
italiane" (resp. scientifico della ricerca prof. R. de Rubertis); 2000-2001 Partecipa al PROGETTO di 
RICERCA di UNIVERSITA': "Strumenti e criteri per l'analisi e la riqualificazione dei margini urbani 
degradati" (resp. scientifico della ricerca prof. R. de Rubertis). 
Ha Contratti di collaborazione alla ricerca con il CREA-FL Centro di ricerca Foreste e Legno, referente 
scientifico prof. P. Corona, sui temi: 2020 Studio e analisi dei paesaggi peri-urbani, agricoli e forestali a 
rischio di incendio; 2020 con contributi sui temi: (I) Pianificazione del territorio attraverso strumenti 
urbanistici vigenti; (II) Disegno dello spazio urbano, anche con riferimento alle formazioni forestali 
urbane e peri-urbane; (III) Gestione integrata dello spazio peri-urbano. (IV) Progettazione olistica del 
territorio rurale; 2020-2021 Resilienza dei sistemi complessi di paesaggio. Disegno dello spazio 
periurbano e infrastrutture verdi. 
Dal 2011 al 2020 ha partecipato a n. 5 progetti di finanziamento Europeo con l’ENEA 
 
f) Dal 2008 al 2019 è stato relatore a 30 congressi e convegni nazionali e internazionali, e ne ha 
organizzate 5 con il ruolo di chairman. 
 
h) Dal 2001 ad oggi il candidato riceve n. 7 tra premi e menzioni per le attività progettuali, tra 
partecipazione a concorsi di progettazione nazionali e internazionali e opere realizzate. Tra queste si 
evidenzia il secondo premio per il concorso inter. “Campidoglio 2” a Roma.  
Il suo lavoro è selezionato per la partecipazione a n. 5 mostre internazionali, tra cui quella nel Padiglione 
italiano Expo Shanghai 2010.  
I progetti compaiono in 16 pubblicazioni, con testi critici di altri autori (12) o del candidato stesso (4).  
 
 
Produzione scientifica 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva composta da: n. 6 monografie; n. 6 
curatele, n. 7 articoli in Classe A in riviste o periodici inserite dall’ANVUR tra quelle relative al SSD di 
questo concorso; n. 52 articoli o saggi in riviste scientifiche di riferimento per il SSD ICAR/15. 
I prodotti sottoposti a valutazione sono tutti coerenti con il SSD di questo concorso e constano di n. 2 
monografie, n. 5 Articoli in riviste di Classe A per il SSD ICAR/15, n. 8 articoli o saggi in riviste scientifiche 
o volumi.  
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Giudizio sintetico 
Il candidato Matteo Clemente, abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia sia nel settore 
concorsuale 08/D1 (SSD ICAR/14-ICAR/15-ICAR/16), sia nel settore concorsuale 08/F1 (SSD ICAR/20-
ICAR/21), possiede un curriculum scientifico ottimo, e affronta con maturità e profondità i temi del 
paesaggio contemporaneo e della sua progettazione nell’ambito delle trasformazioni dei paesaggi 
antropizzati. Considerevoli sono sia l’attività didattica, che negli ultimi anni è particolarmente vicina ai 
temi del settore scientifico di questo bando, sia la produzione progettuale e i riconoscimenti ottenuti 
per questa. Complessivamente il giudizio è ottimo. 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATA Giorgia DE PASQUALE 

 
 

 
Curriculum e titoli 
 
a) La candidata Giorgia De Pasquale ha conseguito nel 2011 il titolo di Dottore di Ricerca nel Dottorato 
Internazionale di ricerca in Architettura "Villard d'Honnecourt" III ciclo presso l’Università IUAV di Venezia 
con una tesi finale dal titolo: Learning from the Mediterranean.  
 
b) Dal 2018 è docente di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento 
di Architettura Corso di Laurea Magistrale in Architettura-Restauro. Diversi incarichi come docente in 
workshop di progettazione in Master universitari di II livello presso l’Università degli Studi Roma Tre, La 
Sapienza di Roma e lo IUAV di Venezia. 
Dal 2008 al 2018 ha avuto 10 contratti di supporto alla didattica nei Laboratori di Progettazione 
architettonica coordinati dal Prof. Francesco Cellini presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 
Architettura 
 
c) È abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
architettonica (bando ASN 2016 D.D. 1532/2016). Validità abilitazione dal 17/10/2018 al 17/10/2024.  
 
Dal 2019 è ricercatrice universitaria a tempo determinato, ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera a) della legge 
240/2010, SSD Progettazione architettonica ICAR/14 presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento 
di Architettura. 
Presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura, è stata titolare di Assegno di ricerca 
nel SSD Progettazione architettonica ICAR/14, rinnovato per un totale di n.3 annualità (2016-19) sul tema “I 
paesaggi rurali tradizionali nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente”.  
Presso la stessa sede ha vinto nel 2011 una borsa di studio di durata annuale per attività di ricerca post-
laurea ai sensi dell’art.4 comma 3 della Legge 210/1998 sul tema "Living Urban Scape/Abitare lo spazio 
urbano. La riconfigurazione degli spazi aperti, la densificazione e i sistemi naturali come strumenti per la 
riqualificazione delle periferie residenziali. Valutazioni, strategie e best practices per migliorare la qualità 
dell’abitare negli insediamenti”.  
 
d) Diversi progetti per committenti pubblici e privati, tra i quali uno pubblicato on-line su aiapp.net 
(Affidamento, ai sensi dell’art. 12 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di 
beni e servizi – Acquisizioni in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006- del servizio per attività di valorizzazione 
dei percorsi eno-turistici dell’isola di Pantelleria, 2015), e alcuni progetti di concorso, tra i quali due vincitori 
(Concorso internazionale di progettazione “La vite nell’architettura del paesaggio” promosso da ANTA 
Associazione Nazionale Tutela Ambiente, 2007; Concorso internazionale di progettazione per la 
riqualificazione dell’area “Cascina Lampo”. Comune di Pianezza, 2009); due volte finalista (Concorso di 
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progettazione per la realizzazione di un orto urbano su tetto “Hortocontest”. Lanificio Factory, 2012. 
Concorso internazionale di progettazione Campidoglio 2 La casa dei cittadini di Roma". Comune di Roma, 
2007). Menzione speciale nel Concorso nazionale per tesi di laurea "L'architettura bioecologica". Fantini-
Scianatico (2008).  
 
e) Numerose ricerche conto-terzi, di cui 1 come componente del gruppo di ricerca e 13 con il ruolo di 
responsabile scientifico: accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi Roma Tre e il Comune di Tolfa (RM), 2022-in corso (2 incarichi); accordo di collaborazione tra il 
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e il Comune di Leonessa (RI), 2022-in corso; il Servizio 
di ricerca conto terzi per il Parco Nazionale Isola di Pantelleria 2022-in corso; protocollo di intesa tra il 
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e l’Associazione Città dell’Olio, 2021-in corso; accordo 
di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e il Comune di Borbona, 2018-in 
corso (2 incarichi); responsabile scientifico per il Servizio di ricerca conto terzi e sviluppo relativo all’analisi e 
agli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell’Isola di Pantelleria propedeutico alla 
redazione del Piano del Parco, 2020-21; accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università Roma Tre e il Comune di Tolfa (RM) per la candidatura del Paesaggio agro-silvo-pastorale del 
Comune di Tolfa al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (MiPAAF), 2019-20; protocollo di intesa tra il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre e  CULTLAB – Laboratorio per il Paesaggio e 
i Beni Culturali – Università di Firenze  per attività di ricerca finalizzate al riconoscimento, alla tutela e alla 
valorizzazione dei paesaggi rurali italiani. 2019-in corso; accordo di collaborazione tra il Dipartimento di 
Architettura dell’Università Roma Tre e il Comune di Amalfi (2 incarichi), 2017-2019 e 2020-in corso; accordo 
di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e il Comune di Pantelleria, 
finalizzato alla candidatura del Paesaggio della pietra a secco dell’Isola di Pantelleria al Registro Nazionale dei 
Paesaggi Rurali Storici, 2016-18. Nel 2005 è stata contrattista nel progetto di ricerca PRIN 2004 - Università 
di Roma Tre, Facoltà di Architettura sul tema “Aggiornamento tipologico e costruttivo dell’edilizia 
residenziale IACP a Roma”, coordinamento scientifico: prof. Francesco Cellini. 
 
f) Tra il 2009 e il 2022 è stata relatrice a 36 congressi e convegni nazionali e (alcuni) internazionali. Ha tenuto 
13 lezioni su invito presso istituzioni e sedi universitarie in Italia. Significativa anche l’attività di divulgazione 
scientifica su canali radio e televisione nazionali di elevata reputazione. 
 
h) È stata selezionata 2 volte per la Biennale dello Spazio pubblico di Roma (V edizione, 2019; VI edizione, 
2021). 
 
Produzione scientifica 
La candidata ha una produzione complessiva di 53 pubblicazioni tra monografie, articoli e saggi, rapporti e 
dossier di ricerca e/o candidatura.  
Ha sottoposto a valutazione 15 pubblicazioni di cui 2 monografie, 9 articoli su riviste e 4 contributi su 
volume. I temi affrontati riguardano i paesaggi culturali (in particolare i paesaggi rurali tradizionali nelle 
regioni del Mediterraneo), già oggetto della tesi di dottorato svolta nel dottorato Internazionale di ricerca in 
Architettura "Villard d'Honnecourt" III ciclo presso l’Università IUAV di Venezia. La produzione scientifica e la 
tesi di dottorato sono congruenti con le tematiche del settore scientifico oggetto della valutazione.  
 
 
Giudizio sintetico 
La candidata Giorgia De Pasquale (RTdA nel settore ICAR/14 presso l’Università degli Studi Roma Tre - 
Dipartimento di Architettura e abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore ICAR/14) 
possiede un curriculum scientifico molto buono, che affronta con buona competenza e profondità il tema dei 
paesaggi rurali tradizionali del Mediterraneo nel contesto della riflessione contemporanee sui paesaggi 
culturali, tra approcci al restauro e della pianificazione. Consistente l’attività didattica, la partecipazione a 
convegni e l’impegno sulla ricerca con terzi per enti e amministrazioni pubbliche. 
Complessivamente il giudizio è molto buono. 
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--------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATO Antonio TOMAO  

 
Curriculum e titoli 

a) Il candidato Antonio Tomao ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione e 
gestione dell’ambiente e del paesaggio, con una tesi dal titolo “Well-being forests. I servizi ecosistemici 
delle pinete costiere mediterranee”. 
 

b) Dal 2020 è Professore a contratto del corso “Pianificazione urbana e del territorio” presso 
l’Università di Macerata.  
Presso la stessa università, è docente di seminario (2CFU) presso il dipartimento di Economia e Diritto.  

Ha svolto attività didattica in inglese nel 2021/2022 presso il Dottorato in “Quantitative Methods for 
Policy Evaluation dell’Università di Macerata”; ha avuto nel 2019 un incarico di docenza in lingua inglese 
nell’ambito dell’internship programme “Training capacities in agriculture and urban-rural interactions 
for sustainable development of megacities”.  
È correlatore di n. 6 tesi di laurea o laurea magistrale e correlatore di n. 2 tesi di dottorato. 
Dal 2010 a oggi ha svolto attività di tutorato nell’ambito dei tirocini curricolari degli studenti dei corsi di 
laurea in “Scienze Agrarie e Forestali”, “Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente” e in 
“Architettura e Paesaggio” in collaborazione con il Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia e del 
Comune di Pieve Tesino (TN).  

 

c) È abilitato dal 31 gennaio 2022 alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia nel 
Settore Concorsuale 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali.  

Da marzo 2021 è Ricercatore a tempo determinato (III livello) presso il Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria/Centro di ricerca Foreste e Legno per una ricerca scientifica 
nell'ambito della pianificazione forestale e ambientale (settore disciplinare AGR/05).  

È stato Assegnista di ricerca per il triennio 2019-2021, titolo assegno: “Analisi dei fattori predisponenti lo 
sviluppo dei grandi incendi in Italia”; per il triennio 2016-2019, titolo assegno: “Mappatura di indicatori 
di gestione forestale sostenibile”, e per il 2015-2016 con il titolo assegno: “Metodi innovativi per la 
spazializzazione di indicatori di Ecosystem Services (ES) forestali”, tutti presso l’Università della Tuscia.  

È stato Visiting researcher per brevi periodi presso la Swedish University of Agricultural Sciences SLU, 
Faculty of Forest Sciences Department of Forest Ecology and Management (12 gg), presso il Centre 
Tecnologic forestal de Catalunya (30 gg).  

Ha partecipato a n. 5 summer school e workshop tra il 2012 e il 2015. Ha due attestati di Micologo 
ottenuti a seguito di corsi presso Accademia di Impresa (Trento)  

Ha svolto attività di revisore per n. 15 riviste scientifiche internazionali, anche relative al SSD di 
concorso. 
Dal 2019 è associate editor (executive editor) per la rivista internazionale “Annals of silvicultural 
research” (ISSN: 2284-354X, website: https://journals-
crea.4science.it/index.php/asr/about/editorialTeam).  
Dal 2020 è Accademico corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali e Ambientali. 
 

d) Il candidato non produce informazioni rispetto alla realizzazione di attività progettuale che abbia 
ottenuto premi e riconoscimenti o sia stata pubblicata nella pubblicistica di settore. 
 

e) Tra le attività di ricerca, nel 2012 partecipa alle attività del progetto "Inventario e analisi dei 
popolamenti forestali e dei sistemi di alberi per la gestione dei parchi storici di Villa Lante di Bagnaia e di 
Villa Farnese di Caprarola”, resp. Scientifico M. Agrimi e finanziato dalla Fondazione Carivit (VITERBO). 
Nel 2016 partecipa al progetto FIRB dal titolo "MIMOSE - Development of innovative models for 
multiscale monitoring of ecosystem services indicators in Mediterranean forests", e nel 2018 al progetto 
LIFE dal titolo "FRESh LIFE – Demonstrating Remote Sensing integration in sustainable forest 
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management". Nel periodo 2017-2020 è partecipa per il dipartimento DIBAF del progetto europeo ERA-
Net SUMFOREST dal titolo REFORM “Mixed species forest management. Lowering risk, increasing 
resilience”. Dal 2019 al 2021 nel progetto di ricerca (finanziato dal DG ECHO) dal titolo "PREVAIL - 
PREVention Action Increases Large fire response preparedness", dove e responsabile per UNITUS del 
WP2 “Review and analysis of existing large wildfires prevention measures and Preparedness actions”.  

Partecipa dal 2021 alle attività di un gruppo di ricerca LIFE dal titolo LIFE AForClimate “Adaptation of 
FORest management to CLIMATE variability: an ecological approach” - LIFE15 CCA/IT/000089.  

È stato Collaboratore esterno in progetto di ricerca LIFE Unione dei comuni Amiata Val D'Orcia dal 2014 
al 2018. 

 

f) Fra il 2012 e il 2021, ha svolto n. 16 presentazioni a convegni nazionali e internazionali, di cui n. 6 
come invited speaker. 
 
h) Vincitore del premio per il miglior paper in occasione del convegno “Sustainability of Well-Being 
International Forum. 2015: Food for Sustainability and not just food, FlorenceSWIF2015. 4-6 giugno, 
Firenze.” 
 
Produzione scientifica 
Il candidato dichiara una produzione complessiva di n. 42 pubblicazioni, di cui n. 28 pubblicazioni in riviste 
internazionali, n. 8 pubblicazioni in riviste nazionali o atti di convegno, 5 capitoli di libro, 1 curatela, molte 
delle quali riferibili ai settori delle scienze agrarie e forestali, coerenti con la sua formazione universitaria e 
con gli oggetti di studio del suo dottorato di ricerca.  
 
 
Giudizio sintetico 
Il candidato Antonio Tomao, nel Settore Concorsuale 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali, possiede un buon curriculum vitae, molto orientato verso le discipline agronomiche e forestali 
connesse al paesaggio. È consistente e ben orientata la sua attività di ricerca sui temi della gestione 
forestale sostenibile dei sistemi, sui servizi ecosistemici e sulla forestazione urbana, come lo è la relativa 
produzione pubblicistica in riviste scientifiche. Complessivamente il giudizio sintetico è buono. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
La commissione 
 

prof. Fabio Di Carlo, presidente    _______________________________________ 
 
prof.ssa Sara Protasoni, segretario   _______________________________________ 
 
prof.ssa Isotta Cortesi     _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del
paesaggio.

Il sottoscritto Prof. Fabio Di Carlo, componente della commissione giudicatrice nominata

con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i

candidati alla selezione indicata in epigrafe.

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.

Data. 19.09.2022

Firma
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del
paesaggio.

La sottoscritta Prof.ssa SARA PROTASONI, componente della commissione giudicatrice

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe.

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.

Data 19 settembre 2022 Firma

____________________________



1

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del
paesaggio.

La sottoscritta Prof.ssa ISOTTA CORTESI, componente della commissione giudicatrice

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe.

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.

Data. 19.09.2022

Firma
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. Fabio Di Carlo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  19 settembre 2022                  Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

La sottoscritta Prof.ssa SARA PROTASONI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  19 settembre 2022               Firma 

        
       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. ISOTTA CORTESI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 19.09.2022 

                      Firma  



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni 

 
Il giorno 26 settembre 2022, alle ore 14.30, in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15. 

 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per ciascun 
presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 
1) dott. Matteo Clemente, carta d’identità n. CA77509JT, scadenza 13.01.2032 
2) dott.ssa Giorgia De Pasquale, carta d’identità n. CA90884AB, scadenza 23.04.2027 
3) dott. Antonio Tomao, carta d’identità n. CA26198HP, scadenza 23.08.2031 

 
Alle ore 14.35 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 1 del bando di 

concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene allegato al presente verbale. 
 
1. Viene chiamato il candidato Matteo Clemente, che illustra i propri titoli e la propria produzione 

scientifica.  
 

2. Viene chiamata alle ore 15.05 la candidata Giorgia De Pasquale, che illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica.  

 
3. Viene chiamato alle ore 15.35 il candidato Antonio Tomao, che illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

Alle ore 16.10 tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed hanno 
effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 29.09.2022 alle ore 10.30, telematicamente, per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
- Prof.ssa Isotta Cortesi   ______________________________ 
 
 
- Prof. Fabio Di Carlo     ______________________________ 
 
 
- Prof.ssa Sara Protasoni ______________________________ 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
 
• CANDIDATO: Matteo Clemente___________________________ 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: Discreto 
 
 

• CANDIDATO:_Giorgia De Pasquale _______________________ 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: Discreto 
 
 

• CANDIDATO:_Antonio Tomao____________________________ 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: Buono 
 
 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
 
- Prof.ssa Isotta Cortesi   ______________________________ 
 
 
- Prof. Fabio Di Carlo     ______________________________ 
 
 
- Prof.ssa Sara Protasoni ______________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. ISOTTA CORTESI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 26.09.2022 

                      Firma  



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. Fabio Di Carlo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  26 settembre 2022                  Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

La sottoscritta Prof.ssa SARA PROTASONI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  26 settembre 2022        

           Firma

 
        ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 
Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 
 

Il giorno 29.09.2022, alle ore 10.30, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 
valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore 
scientifico disciplinare ICAR/15. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini del 
concorso sono n. 3, e precisamente: 
  
 1) dott. Matteo Clemente 
 2) dott.ssa Giorgia De Pasquale 
 3) dott. Antonio Tomao 
 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il punteggio ai 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 

criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) candidato Matteo Clemente 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante. 
 

2) candidata Giorgia De Pasquale 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante. 
 
3) candidato Antonio Tomao 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati dal 
decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati idonei alla 
chiamata: 

 
Dott. Matteo CLEMENTE – punteggio 270 
Dott.ssa Giorgia DE PASQUALE – punteggio 242 
Dott. Antonio TOMAO – punteggio 212,5 
 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 
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La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 
La commissione viene sciolta alle ore 13,30. 

 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La commissione 
 

- Prof.ssa Isotta Cortesi 
 
 
- Prof. Fabio Di Carlo (presidente) 
 
 
- Prof.ssa Sara Protasoni (segretario)  
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Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La valutazione dei titoli dei candidati avviene seguendo i criteri definiti nel verbale 1, che qui si 
richiamano: 
 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 16); 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 16); 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, ovvero 
Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD o SC di riferimento di questo bando (fino a un massimo di punti 
16); 
d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 16) che abbia ottenuto premi e 
riconoscimenti o sia stata pubblicata nella pubblicistica di settore; 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi (fino a un massimo di punti 16); 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 10); 
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di punti 10). 

 
La valutazione delle pubblicazioni dei candidati avviene seguendo i criteri definiti nel verbale 1, 

che qui si richiamano: 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione (fino punti 4);  
b) congruenza con SSD della procedura e con l'event. profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino punti 4);  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica (fino a punti 2); 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (fino a punti 2). 

 
 
 

CANDIDATO 1: dott. Matteo CLEMENTE 
 
TITOLI 
 
Criterio a) punti 12 
Criterio b) punti 16 
Criterio c) punti 16 
Criterio d) punti 16 
Criterio e) 12 
Criterio f) 10 
Criterio h) 8 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: punti 90 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
N. Titolo Crit. A Crit. B Crit. C Crit. D Totale 
1 Clemente M. (2017), Re-design dello spazio pubblico, FrancoAngeli, Milano. ISBN 9788891762450. Monografia  4 4 2 2 12 

2 
Clemente M. (2021), Learning from the informal and temporary use of public space. From bottom-up tactics to 
adaptive strategies of medium term projects, in UpLanD. Journal of Urban Planning, Landscape and environmental 
Design. 6(1), 2021. ISSN 2531-9906. Articolo  

4 4 2 2 12 

3 Clemente M. (2016), Smart Land and Resilient Districts. The resource of cultural landscapes, in Salvati L., 4 3 2 2 11 
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Clemente M. (a cura di), Resilient Districts. Post-crisis Local Development and Sustainable Society, Edizione 
Kappa, Roma. ISBN 9788865142509. Curatela e saggio 

4 
Clemente M. (2017), The Multilevel Dimension of Landscape Design. In: Clemente M., Biasi R., Salvati L. (a cura 
di), Crisis Landscape. Opportunities and weaknesses for a sustainable development, Franco Angeli, Milano. ISBN 
978 88 917 5067 9. Curatela e saggio 

4 4 2 2 12 

5 
Clemente M., Salvati L. (2017), ‘Interrupted’ Landscapes: Post-Earthquake Reconstruction in between Urban 
Renewal and Social Identity of Local Communities, Sustainability 2017, 9, 2015. doi:10.3390/su9112015. Rivista 
Classe A 

4 4 2 2 12 

6 
Clemente M., Pili S., Grigoriadis E., Carlucci M., Salvati L. (2017), Towards sustainable morphologies? A multi-
criteria long-term assessment of changing urban form. in Ecological Indicator, 76 (2017), 71-80. 
http://dx.doi.org/10.1016/ j.ecolind. 2017.01.008. Articolo  

4 3 2 0,5 9,5 

7 
Clemente M (2018), La forza attrattiva della strada. Dal progetto dello spazio pubblico al public engagement, in 
A.M. Ippolito, Pensieri di Paesaggio. Un itinerario lungo vent'anni. Franco Angeli, Roma, ISBN: 8891762903. 
Saggio  

4 4 2 2 12 

8 
Clemente M. (2019), Re-designing Public Spaces in Time of climate change, in Gospodini A. (Edt) “Proceedings of 
the International Conference on Changing Cities IV Spatial, Design, Landscape & Socioeconomic Dimensions” 
Crete, Grecia 24-29 June 2019, Publication: University of Thessaly, Volos, Greece. ISBN: 978-960-99226-9-2. 
Saggio in atti convegno  

4 4 2 2 12 

9 
Clemente M. (2017), Nature Urbane. Regesto di casi studio e buone pratiche per il progetto della città futura, in 
Ippolito A.M. (a cura di), Nature Urbane per la città futura. Fenomenologie, interpretazioni, strumenti e metodi. 
Franco Angeli, Roma, ISBN 978 88 917 4387 9 Saggio in volume  

3 4 2 2 11 

10 
Clemente M. (2014), Strategia dei flussi pedonali nello spazio urbano aperto, in: Spazi urbani aperti. Strumenti e 
metodi di analisi per la progettazione sostenibile. Milano, Franco Angeli, 2014. ISBN:9788891707857 Curatela e 
saggio 

4 4 2 2 12 

11 
Bianconi, F., Clemente, M., Filippucci, M., Salvati, L. (2018). Re-sewing the Urban Periphery. A Green Strategy for 
Fontivegge District in Perugia. Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment, Issue Volume 11(1), 107-118. 
doi: http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/5216 Articolo in rivista Classe A  

4 3 2 0,5 9,5 

12 
Recanatesi, F.; Clemente, M.; Grigoriadis, E.; Ranalli, F.; Zitti, M.; Salvati (2016), L. A Fifty-Year Sustainability 
Assessment of Italian Agro-Forest Districts. Sustainability 2016, 8, 32. doi:10.3390/su8010032  Articolo in rivista 
Classe A  

4 4 2 2 12 

13 
Pazhuhan M., Zanganeh S., Kaveerad N., Cividino S., Clemente M. and Salvati L. (2020), Factors Under/ying Life 
Quality in Urban Contexts: Evidence from an Industriai City (Arak, Iran), Sustainability 2020, 12, 2274; 
doi:10.3390/su12062274. Articolo in rivista Classe A  

4 4 2 0,5 10,5 

14 
Clemente M., Zambon I., Konaxis I., Salvati L. (2018), Urban growth, economie structures and 
demographic dynamics: exploring the spatial mismatch between planned and actual land-use in 0 
Mediterranean city, lnternational Planning studies, 23:4, 376-390, D01. 10.1080/13563475.2018.1500277 
Articolo in rivista Classe A  

4 4 2 0,5 10,5 

15 Clemente M. (2012), Comporre e scomporre l'architettura. Dall'analisi grafica al disegno di progetto. ROMA: 
Aracne, ISBN: 9788854856158 Monografia  

4 2 2 2 10 

 TOTALE     168 
 

TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: punti 168 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva di n. 70 prodotti, composta da: n. 6 monografie; 
n. 6 curatele, n. 7 articoli in Classe A in riviste o periodici inserite dall’ANVUR tra quelle relative al SSD di 
questo concorso; n. 51 saggi e articoli in riviste scientifiche di riferimento per il SSD ICAR/15, oltre alla tesi 
di dottorato di ricerca. 
 
VALUTAZIONE complessiva della produzione scientifica: punti 12. 
 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 90+ 168 +12= 270 punti (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato. 
 
Il candidato dott. Matteo Clemente ha conseguito nel 1999 il titolo di Dottore di Ricerca in 
"Rappresentazione e Rilievo dell'Architettura e dell'Ambiente costruito" presso l'Università di Architettura di 
Roma, "La Sapienza". 
Dal 2008 al 2021, ha avuto n. 35 insegnamenti a contratto, presso l’Università della Tuscia, presso 
l’Università di Napoli Federico II, presso Sapienza Università di Roma e presso alcuni Master. Tali 
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insegnamenti, in particolare negli ultimi, risultano particolarmente congruenti con i temi del settore 
scientifico di questo bando. 
Presso Sapienza Università di Roma è stato titolare di n. 3 Assegni di Ricerca: 2010-2011 presso il 
Dipartimento RADAR, 2013-2014 e 2016-2017 presso il Dipartimento di Architettura e Progetto; e un 
assegno di ricerca nel 2021-2022 presso l'Università di Firenze, Dipartimento DIDA.  
Partecipa a Comitati scientifici ed editoriali di riviste ed è revisore di riviste scientifiche internazionali. 
Ha ottenuto due abilitazioni scientifiche di II Fascia, entrambe nel 2018 per il Settore Concorsuale 08D1 
(SSD ICAR/14-ICAR/15-ICAR/16) con scadenza 06.04.2028, e per il Settore Concorsuale 08/F1 (SSD 
ICAR/20 e ICAR/21) con scadenza 6.11.2028. 
Il candidato presenta numerosi progetti, sia come partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, con 
premi e menzioni, molti dei quali pubblicati in diversi contesti. Nel ruolo di Assessore all'Urbanistica, 
Paesaggio e Assetto del Territorio del Comune di Manfredonia (FG), ha partecipato e promosso attività di 
progetti e piani di riqualificazione dei paesaggi di questa città. 
Ha svolto dal 2000 ad oggi attività di ricerca con continuità, focalizzando la sua attenzione sui temi dello 
spazio pubblico urbano, sia attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca universitari, che attraverso 
contratti con enti pubblici, come il CREA-FL e l’ENEA.  
È stato relatore e organizzatore di numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Ha ricevuto diversi premi e menzioni per le attività progettuali, tra partecipazione a concorsi di progettazione 
nazionali e internazionali e opere realizzate, ed è stato selezionato per la partecipazione a mostre 
internazionali, tra cui quella nel Padiglione italiano Expo Shanghai 2010.  
Alla luce di quanto evidenziato, dei titoli, delle pubblicazioni presentate e della consistenza complessiva 
della produzione scientifica, si evince che il candidato è in grado di affrontare con maturità e profondità i 
temi del paesaggio contemporaneo e della sua progettazione nell’ambito delle trasformazioni dello spazio 
antropizzato. 
La commissione unanimemente ritiene quindi che il candidato Matteo Clemente possieda un curriculum 
scientifico ottimo e coerente con i contenuti scientifico disciplinari di riferimento per questo bando. 
Complessivamente il giudizio è ottimo. 
 
 
 
 
CANDIDATO 2: dott.ssa Giorgia DE PASQUALE 
 
TITOLI 
 
Criterio a) punti 14; 
Criterio b) punti 14; 
Criterio c) punti 14; 
Criterio d) punti 10;  
Criterio e) punti 14; 
Criterio f) punti 10; 
Criterio h) punti 6; 
 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: punti 82 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

N. Titolo Crit. 
A 

Crit. 
B 

Crit. 
C 

Crit. 
D 

Total
e 

1 D’ASCANIO R., BARBIERI L., DE PASQUALE G., FILPA A., PALAZZO A. L., Landscape works. Balancing Nature and 
Culture in the Pantelleria National Park, in “Sustainability”. 2021 ISSN: 2071-1050. Articolo su rivista Classe A 

4 4 2 2 12 

2 DE PASQUALE G. (2018), Paesaggi terrazzati dell’Italia meridionale: un’analisi comparativa tra passato, 
presente e futuro, in “Annales, Series Historia et Sociologia”, 28, 4, pp.709-724. DOI: 

4 3 1 2 10 
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10.19233/ASHS.2018.43 ISSN:1408-5348. Articolo su rivista 
3 DE PASQUALE, G., SAVELLI, S., NOFRONI L. (2021), The landscape of the Amalfi coast: an endangered 

paradise, in SMC Sustainable Mediterranean Construction Land Culture, Research and Technology, n.5, 
pp.51-54. ISNN: 2420-8213. Articolo su rivista 

4 4 2 0,5 10,5 

4 DE PASQUALE G., SPINELLI E. (2021), The alpine rural landscape as a cultural reserve: the case study 
of Teglio in Valtellina, in “Biodiversity and Conservation”, Springer, open source 
https://doi.org/10.1007/s10531-021-02298-1. ISNN: 0960-3115. Articolo su rivista 

3 3 2 1 9 

5 DE PASQUALE G., SAGLIOCCO L. (2022), Biocultural diversity in the traditional landscape of Vallecorsa, in 
“Biodiversity and Conservation”, Springer. ISNN: 0960-3115 DOI 10.1007/s10531-022-02400-1. Articolo su 
rivista 

4 3 2 2 11 

6 DE PASQUALE G. (2021), Il valore storico culturale dei terrazzamenti della Costiera Amalfitana. Eredità 
del passato e opportunità di futuro, in “SMC Sustainable Mediterranean Construction Land Culture, 
Research and Technology”, n.6, pp.41-46. ISNN: 2420-8213. Articolo su rivista 

3 3 2 2 10 

7 MARINO D., DE PASQUALE G., NOFRONI L., SAVELLI S. (2018), Il paesaggio agrario tradizionale di Tolfa: un 
caso studio per l'integrazione degli strumenti di indagine sui paesaggi rurali storici, in BALESTRIERI M., CICALO' 
E., GANCIU A. (a cura di), Paesaggi rurali. Prospettive di ricerca, Urbanistica, Franco Angeli, Milano, pp. 458-
470. Contributo in volume, ISBN: 9788891862207. Contributo in volume 

3 3 2 0,5 8,5 

8 DE PASQUALE G., CARALLO S., Agri-Culture Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale nel Lazio, Roma-Tre 
Press, Roma. DOI 10.19233/ASHS.2018.43; ISSN 1408-5348 (Print) ISSN 2591-1775 (Online). Curatela e 
saggio 

4 3 2 1 10 

9 DE PASQUALE G. (2017), Proteggere un patrimonio 'vivente'. Strategie di sopravvivenza per i paesaggi rurali 
tradizionali / Saving a living heritage. Survival strategies for rural cultural landscapes, in AVETA A., MARINO B. 
G., AMORE R. (a cura di), La Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del 
paesaggio culturale, collana Grandi Opere, artstudiopaparo s.r.l., vol 4, Napoli ISSN: 2421 034X - ISBN: 978 
88 99130 688. Contributo in volume 

3 3 2 2 10 

10 DE PASQUALE G. (2022), Viaggio nel Mediterraneo. La costruzione di un paesaggio attraverso l'iconografia 
dello spazio architettonico, II edizione, Lettera22, Siracusa. Monografia 

4 3 2 2 11 

11 DE PASQUALE G. (a cura di) (2020), Progetto, memoria e futuro dei luoghi post-sisma. Proposte per il 
recupero dell’ex Convento di Sant’Anna a Borbona, ROMATRE-PRESS, Roma, p.15. ISBN: 979-12- 80060-35-
8 DOI: 10.13134/979-12-80060-35-8. Curatela e saggio breve  

3 3 2 2 10 

12 DE PASQUALE G. (2013), From landscape saving agriculture to agriculture-saving landscape. A Wine Road 
project, in STANISCIA S. (a cura di), R.E.D.S Rome ecological design symposium, Monograph.it, 5, LIStLab, 
Trento-Barcellona, pp.87-88. ISBN: 978-88-95623-92-4. Contributo in volume 

3 3 1 2 9 

13 DE PASQUALE, G., SAVELLI, S. (2020), Intangible heritage between landscape protection and territory 
development. A plan for the Island of Pantelleria, In GAMBARDELLA C., World Heritage and 
Contamination. Culture, Creativity, Contamination, Gangemi Editor International Publishing, Roma, p.100. 
Contributo in Volume. ISBN: 978-88-492-3936-2. Contributo in volume 

3 4 1 1 9 

14 DE PASQUALE, G. (2018), Tutelare le pratiche agricole eroiche. Il ruolo del paesaggio e del progetto, in 
ALBERTI F., DAL POZZO A., MURTAS D., SALAS M.A., TILLMAN T. (a cura di) Paesaggi terrazzati: scelte per il 
futuro / Terraced Landscapes: choosing the future, Regione del Veneto, pp.493-498. ISBN:978-88-908-8055-1. 
Contributo in volume 

3 3 1 2 9 

15 DE PASQUALE G. (2020), Il paesaggio rurale tradizionale dell’Isola di Pantelleria, collana “I quaderni del 
Parco”, Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, n.1, ISBN: 978-88-945243-0-7. Monografia 

4 3 2 2 11 

 TOTALE     150 
TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: punti 150 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  
La candidata ha una produzione complessiva di 52 pubblicazioni (più n.3 in corso di pubblicazione) tra 
monografie, articoli e saggi, rapporti e dossier di ricerca e/o candidatura. In particolare: n. 3 articoli su riviste 
in Classe A per il SSD ICAR/15, n. 34 saggi su volumi e articoli su riviste scientifiche per il SSD ICAR/15, 
n. 2 articoli in altre riviste, n. 4 monografie, n. 3 curatele, n. 6 rapporti scientifici e dossier di candidature, 
oltre alla tesi di dottorato di ricerca. 
 
VALUTAZIONE complessiva della produzione scientifica: punti 10 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 82+150+10=242 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata 
 
La candidata Giorgia De Pasquale ha conseguito nel 2011 il titolo di Dottore di Ricerca nel Dottorato 
Internazionale di ricerca in Architettura "Villard d'Honnecourt" III ciclo presso l’Università IUAV di 
Venezia. 
Dal 2018 è docente di Progettazione architettonica (SSD ICAR/14) presso l’Università di Roma Tre, Corso 
di Laurea Magistrale in Architettura-Restauro. Diversi incarichi come docente in workshop di progettazione 
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in Master universitari presso l’Università di Roma Tre, La Sapienza di Roma e lo IUAV di Venezia, e i 
contratti di supporto alla didattica nei Laboratori di Progettazione architettonica coordinati dal Prof. 
Francesco Cellini presso l’Università Roma Tre. 
Presso l’Università di Roma Tre, Dipartimento di Architettura è stata titolare di Assegno di ricerca nel SSD 
Progettazione architettonica ICAR/14, per un totale di n.3 annualità (2016-19). Presso la stessa sede ha vinto 
nel 2011 una borsa di studio di durata annuale per attività di ricerca post-laurea. 
È abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
architettonica (bando ASN 2016 D.D. 1532/2016), con validità fino al 17/10/2024. Dal 2019 è ricercatrice 
universitaria a tempo determinato di tipo A, SSD Progettazione architettonica ICAR/14 presso l’Università 
di Roma Tre, Dipartimento di Architettura. 
Diversi progetti per committenti pubblici e privati, tra i quali uno pubblicato, per attività di valorizzazione 
dei percorsi eno-turistici dell’isola di Pantelleria, e alcuni progetti di concorso, tra i quali due premi, due 
posizioni di finalista e di menzione. 
Numerose ricerche conto-terzi, di cui 1 come componente del gruppo di ricerca e 13 con il ruolo di 
responsabile scientifico, tra il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre e diverse pubbliche 
amministrazioni ed enti. 
Tra il 2009 e il 2022 è stata relatrice a 36 congressi e convegni nazionali e (alcuni) internazionali. 
Ha tenuto 13 lezioni su invito presso istituzioni e sedi universitarie in Italia. Significativa anche l’attività di 
divulgazione scientifica su canali radio e televisione nazionali di elevata reputazione. 
È stata selezionata 2 volte per la Biennale dello Spazio pubblico di Roma (V edizione, 2019; VI edizione, 
2021). 
Sulla base di quanto riassunto dei titoli, delle pubblicazioni presentate e della consistenza complessiva della 
produzione scientifica, si evidenzia che la candidata possiede un profilo di ricercatrice attenta e impegnata, 
con un’attenzione molto focalizzata su alcuni temi specifici quali quelli dei paesaggi storico-culturali del 
Mediterraneo, che affronta con metodo, rigore e argomenti di indagine coerenti e criticamente interrelati tra 
loro, anche se non sempre pienamente coerenti con il SSD per il quale è bandita la presente procedura.  
La commissione unanimemente ritiene quindi che il giudizio complessivo sui titoli, il curriculum e la 
produzione scientifica è molto buono. 
 
 
 
 
 
CANDIDATO 3: dott. Antonio TOMAO 
 
TITOLI 
 
Criterio a) punti 16; 
Criterio b) punti 12; 
Criterio c) punti 14; 
Criterio d) punti 0; 
Criterio e) punti 12; 
Criterio f) punti 8; 
Criterio h) punti 4. 
 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: punti 66 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 



 8 

N. Titolo Crit. A Crit. B Crit. C Crit. D Totale 

1 
Corona P, Barbati A, Tomao A, Bertani R, Valentini R, Marchetti M, Fattorini L, Perugini L (2012). Land use inventory as 
framework for environmental accounting: an application in Italy. iForest 5: 204-209. https://doi.org/10.3832/ifor0625-005  
Articolo su rivista 

4 2 2 0,50 8,50 

2 
Cimini D., Tomao A., Mattioli W., Barbati A., Corona P., 2013. Assessing impact of forest cover change dynamics on high 
nature value farmland in Mediterranean mountain landscape. Annals of Silvicultural Research, 37 (1): 29-37. 
http://dx.doi.org/10.12899/ASR-771  

4 2 2 1 9 

3 
Salvati, L., Quatrini, V., Barbati, A., Tomao, A., Mavrakis, A., Serra, P., Sabbi, A., Merlini, P. & Corona, P. (2016). Soil 
occupation efficiency and landscape conservation in four Mediterranean urban regions. Urban Forestry & Urban Greening, 
20, 419-427. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.10.006  

4 3 2 0,50 9,50 

4 
Gasparella, L., Tomao, A., Agrimi, M., Corona, P., Portoghesi, L., & Barbati, A. (2017). Italian stone pine forests under 
Rome’s siege: learning from the past to protect their future. Landscape Research, 42(2), 211-222. 
https://doi.org/10.1080/01426397.2016.1228862  

4 3 2 0,50 9,50 

5 
Tomao, A., Quatrini, V., Corona, P., Ferrara, A., Lafortezza, R., & Salvati, L. (2017). Resilient landscapes in Mediterranean 
urban areas: Understanding factors influencing forest trends. Environmental Research, 156, 1-9. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.03.006  

4 3 2 1 10 

6 
Tomao, A., Secondi, L., Carrus, G., Corona, P., Portoghesi, L., & Agrimi, M. (2018). Restorative urban forests: Exploring 
the relationships between forest stand structure, perceived restorativeness and benefits gained by visitors to coastal Pinus 
pinea forests. Ecological Indicators, 90, 594-605. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.051  

4 3 2 1 10 

7 
Masini, E., Tomao, A., Barbati, A., Corona, P., Serra, P., & Salvati, L. (2019). Urban Growth, Land-use Efficiency and 
Local Socioeconomic Context: A Comparative Analysis of 417 Metropolitan Regions in Europe. Environmental 
management, 63(3), 322-337. https://doi.org/10.1007/s00267-018-1119-1  

4 3 2 0,50 9,50 

8 
Ciaffi, M., Alicandri, E., Vettraino, A. M., Paolacci, A. R., Tamantini, M., Tomao, A., Agrimi, M. & Kuzminsky, E. (2018). 
Conservation of veteran trees within historical gardens (COVE): a case study applied to Platanus orientalis L. in central 
Italy. Urban Forestry & Urban Greening, 34, 336-347. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.022  

4 2 2 0,50 8,50 

9 
Quatrini, V., Tomao, A., Corona, P., Ferrari, B., Masini, E., & Agrimi, M. (2019). Is new always better than old? 
Accessibility and usability of the urban green areas of the municipality of Rome. Urban Forestry & Urban Greening, 37, 
126-134. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.015  

4 2 2 1 9 

10 
Nickayin, S. S., Tomao, A., Quaranta, G., Salvati, L., & Gimenez Morera, A. (2020). Going toward Resilience? Town 
Planning, Peri-Urban Landscapes, and the Expansion of Athens, Greece. Sustainability, 12(24), 10471. 
https://doi.org/10.3390/su122410471  

4 3 2 1 11 

11 
Tomao, A., Mattioli, W., Fanfani, D., Ferrara, C., Quaranta, G., Salvia, R., & Salvati, L. (2021). Economic Downturns and 
Land-Use Change: A Spatial Analysis of Urban Transformations in Rome (Italy) Using a Geographically Weighted Principal 
Component Analysis. Sustainability, 13(20), 11293. https://doi.org/10.3390/su132011293  

4 2 2 1 9 

12 
Ermini, B., Prokopovà, M., Conte, A. & Tomao, A. (2021). Land Planning, Agro-forest Systems, and Implications for 
Ecosystem Services: Insights from Northern Italy. Strategic Planning for Energy and the Environment, 40(1):1-24. 
https://doi.org/10.13052/spee1048-5236.4011  

4 2 2 1 9 

13 
Tomao, A., Quaranta, G., Salvia, R., Vinci, S., & Salvati, L. (2021). Revisiting the ‘southern mood’? Post-crisis 
Mediterranean urbanities between economic downturns and land-use change. Land Use Policy, 105740. 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105740  

4 2 2 0,50 8,50 

14 
Tomao, A., Quaranta, G., Salvia, R., Salvati, L., & Cividino, S. (2022). Neighbours matter: a micro-scale indicator of 
settlement structure assessing urban dispersion and planning effectiveness. International Planning Studies, 1-17. 
https://doi.org/10.1080/13563475.2022.2042215  

4 2 2 0,50 8,50 

15 
Colonico, M., Tomao, A., Ascoli, D., Corona, P., Giannino, F., Moris, J. V., Romano, R., Salvati, L., & Barbati, A. (2022). 
Rural development funding and wildfire prevention: Evidences of spatial mismatches with fire activity. Land Use Policy, 
117, 106079. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106079  

4 2 2 1 9 

 TOTALE      137,5 
 
TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: punti 137,5 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  
 
Il candidato dichiara una produzione complessiva di 42 pubblicazioni, consistenti in n. 28 articoli su riviste 
scientifiche internazionali indicizzate, n. 8 articoli in riviste nazionali o atti di convegno, n. 5 capitoli in libri 
scientifici nazionali e internazionali peer-reviewed, n. 1 curatela, oltre alla tesi di dottorato di ricerca.  
 
VALUTAZIONE complessiva della produzione scientifica: punti: punti 9 
 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 66+137,5+9=212,5 (titoli + pubblicazioni + consistenza)  
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato 
 
Il candidato dott. Antonio Tomao ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione e 
gestione dell’ambiente e del paesaggio, presso l'Università di Architettura di Roma, "La Sapienza". 
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Dal 2020 è Professore a contratto del corso “Pianificazione urbana e del territorio” presso l’Università di 
Macerata, dove ha tenuto anche lezioni in inglese all’interno di dottorati a altri programmi della stessa 
università. 
Nel 2022 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore universitario di Seconda Fascia nel Settore 
Concorsuale 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali.  
Ricercatore a tempo determinato dal 2021 presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria/Centro di ricerca Foreste e Legno per una ricerca scientifica nell'ambito della 
pianificazione forestale e ambientale nel settore disciplinare AGR/05.   
È stato Assegnista di ricerca per il triennio 2019-2021, il triennio 2016-2019, e per il 2015-2016 tutti presso 
l’Università della Tuscia.  
Ha svolto un rilevante lavoro in ricerche presso l’Università della Tuscia e ha collaborato con istituzioni 
nazionali e internazionali su temi principalmente rivolti alla gestione sostenibile del suolo, delle foreste e dei 
servizi ecosistemici. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche riferibili ai settori delle scienze agrarie 
e forestali, coerenti con la sua formazione universitaria e con gli oggetti di studio del suo dottorato di ricerca, 
che sono di rilevante e riconosciuto valore nella comunità scientifica di appartenenza, così come lo è la 
partecipazione come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali.  
 
In sintesi, il candidato Antonio Tomao, nel Settore Concorsuale 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
Arborei e Forestali, possiede un buon curriculum vitae, molto orientato verso le discipline agronomiche e 
forestali connesse al paesaggio. Ugualmente, è consistente e ben orientata la sua attività di ricerca sui temi 
della gestione forestale sostenibile dei sistemi, sui servizi ecosistemici e sulla forestazione urbana, come lo è 
la relativa produzione pubblicistica in riviste scientifiche.  
Alla luce di quanto evidenziato, dei titoli, delle pubblicazioni presentate e della consistenza complessiva 
della produzione scientifica, si evince un profilo di ricercatore maturo per il ruolo della presente procedura 
ma con caratteristiche solo parzialmente attinenti al settore disciplinare, ICAR/15 Architettura del paesaggio, 
a cui afferisce la presente selezione. 
Complessivamente il giudizio sintetico è buono. 
 
 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
La commissione 
 
 
- Prof.ssa Isotta Cortesi 
 
- Prof. Fabio Di Carlo  
 
- Prof.ssa Sara Protasoni 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. ISOTTA CORTESI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13.07.2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 29.09.2022 

                      Firma  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

Il sottoscritto Prof. Fabio Di Carlo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  29 settembre 2022                  Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del 
paesaggio. 

 

La sottoscritta Prof.ssa SARA PROTASONI, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 360/2022 del 13/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data  29 settembre 2022        

           Firma

 
        ____________________________ 

 
 
 


