
 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni – giudizio collegiale) 

 

CANDIDATO Tania Contardo 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 3  Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 1,5 Max 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

8,5 Max 30 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

 max 

realizzazione di attività progettuale (se prevista)  max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi 

0,3 Max 3 

Titolarità di brevetti (se prevista)   max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0,3 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0,3 Max 1 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

 max 

Totale titoli 13,9 Max 50 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Pubblicazione 1  

0,5 

 

 

0,25 

 

0,75 0,1 1,6  

 

Max 3 

 

 

 

2 

Pubblicazione 2 0,3 0,25 0,25 0,1 0,9  

 

 

Max 3 
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3 

Pubblicazione 3 0,5 0,25 0,25 0,1 1,1  

 

Max 3 

 

 

 

4 

Pubblicazione 4 0,3 0,25 0,25 0,1 0,9  

 

 

Max 3 

 

 

5 

Pubblicazione 5     NV  

 

max 

6 Pubblicazione 6     NV max 

7       max 

8       max 

9       max 

10       max 

11       max 

 

12 

       

max 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

 

 

6 

 

Max 14 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 10,5 Max 50 

   

Criteri 



 
 

 

 

 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
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; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

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. 

 

 

 
 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 13,9 

PUBBLICAZIONI: 10,5 

TOTALE: 24,4 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI:  
Prof.ssa Donatella Carboni 
La candidata dott.ssa Tania Contardo ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della vita presso 

l’Università degli Studi di Siena. Il suo curriculum evidenzia un promettente percorso formativo ma 

ancora in una fase iniziale. I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello. Dal profilo 

non emerge, inoltre, una competenza tecnica-cartografica orientata verso i GIS che sono parte 

fondamentale del progetto oggetto del bando. 

Le 6 pubblicazioni scientifiche proposte dalla candidata ai fini della valutazione comparativa, presentate 

tutte a convegni nazionali monotematici (incentrati sulla lichenologia) di buon livello, denotano 

continuità temporale, buona collocazione editoriale, minima consistenza complessiva e scarsa coerenza 

con il settore concorsuale oggetto del bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati 

e le pubblicazioni scientifiche prodotte il giudizio sulla candidata è sufficiente, ma la sua preparazione, 

relativamente alla parte legata ai GIS è solamente in fase embrionale, e non mostra alcuna competenza 

nel telerilevamento.  

 

Prof. Andrea Favretto 
La candidata è dottoressa di ricerca, titolo conseguito in Scienze della vita all’Università di Siena. È 
specializzata in lichenologia, disciplina che le ha permesso di compiere studi di monitoraggio ambientale 
per mezzo di tale indicatore biologico. La sua preparazione, seppur di buon livello nel campo delle 
Scienze naturali, manca della componente collegata alle analisi territoriali realizzabili in ambiente GIS, 
nonché della metodologia del telerilevamento, particolarmente apprezzabile in seno al progetto di 
ricerca oggetto nel bando. I titoli accademici e le sei pubblicazioni presentate, seppur di buon livello 
qualitativo, sono alquanto lontane dalle tematiche per le quali il bando è stato emesso e sono altresì 



 
 

 

 

 

parzialmente affini con il settore scientifico disciplinare M-GGR/02. Il giudizio sulla candidata è 
sufficiente. 
 
Prof.ssa Maria Ronza 
La candidata dott.ssa Tania Contardo ha svolto il suo percorso formativo dimostrando un 
particolare interesse per le Scienze Naturali, soffermandosi sul tema del biomonitoraggio 
ambientale mediante utilizzo di licheni. 
La partecipazione a progetti di ricerca e l’attività seminariale sono state incentrate sui temi 
dell’inquinamento ambientale e  del monitoraggio lichenico. È componente della Società Italiana di 
Lichenologia ed ha anche vinto un premio nell’ambito dello stesso sodalizio scientifico. L’attività 
congressuale si è svolta nell’ambito dei convegni annuali organizzati dalla Società Lichenologica 
Italiana e le pubblicazioni presentate riflettono la specializzazione della candidata in questo settore 
di ricerca. Dal profilo non emerge una competenza tecnica-cartografica orientata verso i GIS che sono 
parte fondamentale del progetto oggetto del bando.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sulla candidata è sufficiente, ma la sua preparazione, relativamente alla parte legata ai GIS è 
solamente in fase embrionale, e non mostra alcuna competenza nel telerilevamento. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
 
La candidata dott.ssa Tania Contardo ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della vita presso 
l’Università degli Studi di Siena. Il suo curriculum evidenzia un promettente percorso formativo ma 
ancora in una fase iniziale. La sua preparazione, seppur di buon livello nel campo delle Scienze naturali, 
manca della componente collegata alle analisi territoriali realizzabili in ambiente GIS, nonché della 
metodologia del telerilevamento, particolarmente apprezzabile in seno al progetto di ricerca oggetto nel 
bando. La partecipazione a progetti di ricerca e l’attività seminariale sono state incentrate sui temi 
dell’inquinamento ambientale e  del monitoraggio lichenico. È componente della Società Italiana di 
Lichenologia ed ha anche vinto un premio nell’ambito dello stesso sodalizio scientifico. L’attività 
congressuale si è svolta nell’ambito dei convegni annuali organizzati dalla Società Lichenologica 
Italiana e le 6 pubblicazioni presentate riflettono la specializzazione della candidata in questo 
settore di ricerca. 
Nella prova orale la candidata dimostra una buona padronanza sui titoli e sulle sue pubblicazioni, quasi 
esclusivamente incentrate sulla lichenologia; dimostra padronanza della lingua inglese per la quale viene 
valutata idonea.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

CANDIDATO Silvio Cristiano 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 3  Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 4,5 Max 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

19,5 Max 30 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

 max 

realizzazione di attività progettuale (se prevista)  max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi 

3 Max 3 

Titolarità di brevetti (se prevista)   max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 Max 1 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

 max 

Totale titoli 34,5 Max 50 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

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

 

Max 3 

 

 

 

2 

Pubblicazione 2 0,5 0,5 0,5 0,1 1,6  

 

 

Max 3 

 

 

3 

Pubblicazione 3 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25  

 

Max 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Pubblicazione 4 0,5 0,75 0,75 0,5 2,5  

 

 

Max 3 

 

 

5 

Pubblicazione 5     NV  

 

Max 3 

6 Pubblicazione 6 0,5 1 1 0,3 2,8 Max 3 

7 Pubblicazione 7 0,2 0,5 0,5 0,1 1,3 Max 3 

8 Pubblicazione 8 0,3 0,75 0,75 0,1 1,9 Max 3 

9 Pubblicazione 9     NV Max 3 

10 Pubblicazione 10     NV Max 3 

11 Pubblicazione 11 0,2 0,25 0,25 0,5 1,2 Max 3 

 

12 

Pubblicazione 12 0,2 0,25 0,25 0,5 1,2  

Max 3 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

 

 

14 

 

Max 14 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 30,55 Max 50 

   

Criteri 

d) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
e) 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; 



 
 

 

 

 

f) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

e) 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. 

 

 

 
 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 34,5 

PUBBLICAZIONI: 30,55 

TOTALE: 65,05 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
Prof.ssa Donatella Carboni 
Il candidato dott. Silvio Cristiano ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Architettura, città e - nuove 

tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente presso l’Università Iuav di Venezia. Il suo curriculum 

evidenzia un eccellente percorso formativo e i numerosi titoli professionali certificati sono di ottimo 

livello. Dal profilo non emerge una competenza tecnica-cartografica orientata verso i GIS che sono 

parte fondamentale del progetto oggetto del bando. 

Le 12 pubblicazioni scientifiche selezionate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, 

presentate tutte a convegni nazionali e internazionali, denotano ottima continuità temporale, ottima 

consistenza complessiva e ottima collocazione editoriale.  

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 

giudizio complessivo sul candidato è ottimo, ma non è palesata una sua preparazione relativamente ai 

GIS e al telerilevamento.  

 

Prof. Andrea Favretto 

Il candidato, dottore di ricerca in Architettura, città e nuove tecnologie per il territorio, la città e 
l’ambiente presso l’Università Iuav di Venezia, è dotato di una preparazione tecnico scientifica di 
particolare spessore, che lo connota come uno studioso particolarmente eclettico. Le sue conoscenze 
spaziano infatti nei settori scientifico-disciplinari dell’ecologia, della chimica dell’ambiente e della fisica 
sperimentale. I suoi interessi scientifici lo hanno portato ad affrontare temi diversi, quali l’acquacoltura 
e la sostenibilità. Le pubblicazioni presentate alla valutazione, seppur non tutte suddivise per quanto 
riguarda i crediti (e pertanto non tutte valutabili), sono state ospitate da riviste di buon livello, alcune 
affini con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. Si tratta di una figura di studioso 
internazionalizzata, come testimoniano le numerose attività di divulgazione svolte all’estero. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sul candidato è ottimo. Tuttavia, il suo profilo non palesa alcuna particolare conoscenza sulle 
metodologie proprie dei GIS e del telerilevamento, di grande importanza per la gestione dei dati 
necessari alla realizzazione del progetto oggetto del presente bando. 



 
 

 

 

 

 
Prof.ssa Maria Ronza 
Il candidato dott. Silvio Cristiano presenta un percorso formativo articolato che, partendo da un profilo 
ingegneristico, si sposta su quello dell’architettura e della pianificazione con il dottorato di ricerca per 
arrivare ai settori scientifico-disciplinari dell’ecologia, della chimica dell’ambiente e della fisica 
sperimentale con assegni e borse di ricerca post dottorato. 
È coordinatore e co-coordinatore di progetti sui temi dell’acquacoltura e della sostenibilità. L’attività 
didattica si caratterizza per incarichi di docenza in diversi settori scientifico-disciplinari; è vincitore di 
alcuni premi e riconoscimenti. L’attività congressuale dimostra continuità e propensione 
all’internazionalizzazione.  
Dal profilo non emerge una competenza tecnica-cartografica orientata verso i GIS che sono parte 
fondamentale del progetto oggetto del bando. Considerando i titoli accademici e professionali 
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è ottimo, ma 
non è palesata una sua preparazione relativamente ai GIS e al telerilevamento. 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato dott. Silvio Cristiano presenta un percorso formativo articolato che, partendo da un profilo 
ingegneristico, si sposta su quello dell’architettura e della pianificazione con il dottorato di ricerca per 
arrivare ai settori scientifico-disciplinari dell’ecologia, della chimica dell’ambiente e della fisica 
sperimentale con assegni e borse di ricerca post dottorato. 
Le 12 pubblicazioni scientifiche selezionate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, 

presentate tutte a convegni nazionali e internazionali, denotano ottima continuità temporale, ottima 

consistenza complessiva e ottima collocazione editoriale. Si tratta di una figura di studioso 

internazionalizzata, come testimoniano le numerose attività di divulgazione svolte all’estero. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 

giudizio sul candidato è ottimo, ma il suo profilo non palesa alcuna particolare conoscenza sulle 

metodologie proprie dei GIS e del telerilevamento, di grande importanza per la gestione dei dati 

necessari alla realizzazione del progetto oggetto del presente bando. 

Durante la discussione orale il candidato argomenta con sicurezza e proprietà di linguaggio sui titoli e 

sui temi propri della sua formazione, dissertando su ciascuna pubblicazione presentata; dimostra una 

grande padronanza della lingua inglese per la quale viene valutato idoneo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CANDIDATO Giampietro Mazza 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 8  Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 2,5 Max 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

8 Max 30 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

 max 

realizzazione di attività progettuale (se prevista)  max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

1 Max 3 

Titolarità di brevetti (se prevista)   max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  Max 1 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

 max 

Totale titoli 22,5 Max 50 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Pubblicazione 1 0,3 0,75 0,75 0,5 2,3  

 

Max 3 

 

 

 

2 

Pubblicazione 2 0,3 0,75 0,75 0,1 1,9  

 

 

Max 3 

 

 

3 

Pubblicazione 3 0,3 0,75 0,75 0,25 2,05  

 

Max 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Pubblicazione 4 0,3 0,75 0,75 0,3 2,1  

 

 

Max 3 

 

 

5 

Pubblicazione 5 0,3 0,75 0,75 0,5 2,3  

 

Max 3 

6 Pubblicazione 6 0,5 0,75 1 0,3 2,55 Max 3 

7 Pubblicazione 7 0,5 1 1 0,3 2,8 Max 3 

8 Pubblicazione 8 0,5 1 1 0,5 3 Max 3 

9 Pubblicazione 9 0,3 0,75 1 0,1 2,15 Max 3 

10 Pubblicazione 10 0,3 0,75 1 0,1 2,15 Max 3 

11 Pubblicazione 11 0,5 0,75 1 0,5 2,75 Max 3 

 

12 

Pubblicazione 12 0,5 0,75 1 0,3 2,55  

Max 3 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

 

 

14 

 

Max 14 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 42,6 Max 50 

   

Criteri 

g) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
h) 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; 



 
 

 

 

 

i) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

f) 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. 

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 22,5 

PUBBLICAZIONI: 42,6 

TOTALE: 65,1 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
Prof.ssa Donatella Carboni 
Il candidato dott. Giampietro Mazza ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Lingue, Letterature e 
Culture dell’età moderna e contemporanea presso l’Università di Sassari. Il suo curriculum evidenzia un 
interessante percorso formativo e i titoli professionali, complessivamente valutabili di buon livello, sono 
solo in parte congruenti con il settore M-GGR/02. Dal profilo non emerge, inoltre, una competenza 
tecnica-cartografica orientata verso i GIS che sono parte fondamentale del progetto oggetto del bando. 
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, sono 
state proposte tutte a convegni nazionali e internazionali, denotano continuità temporale, buona 
consistenza complessiva e buona collocazione editoriale, ma sono talvolta solo in parte coerenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. Due articoli sono pubblicati in riviste di fascia A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio complessivo sul candidato è buono, ma la sua preparazione, relativamente alla parte legata ai 
GIS e al telerilevamento, è solamente di base.  
 
Prof. Andrea Favretto 
Giampietro Mazza è Dottore di ricerca in Lingue, Letterature e Culture dell’età moderna e 
contemporanea, titolo conseguito presso l’Università di Sassari. Il suo percorso formativo è legato alla 
disciplina geografica, soprattutto per ciò che riguarda il settore M-GGR/01. Le pubblicazioni 
presentate per la valutazione sono caratterizzate da una buona collocazione editoriale (due di esse 
appaiono in riviste di fascia A) e alcune di esse sono state presentate a convegni nazionali e 
internazionali; le stesse non sempre sono però perfettamente coerenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando. Il candidato ha collaborato con ricercatori afferenti all’Università di Coimbra, Portogallo. La 
sua preparazione in seno alle metodologie dei GIS e del telerilevamento, di particolare importanza per il 
progetto di ricerca oggetto del presente bando, sono in una fase iniziale e possono essere considerate di 
base. Il giudizio sul candidato è buono. 
 
Prof.ssa Maria Ronza 
Il candidato dott. Giampietro Mazza si distingue per un percorso formativo incentrato sulla Geografia, 
come dimostrano i titoli conseguiti per la Laurea triennale, la Laurea magistrale ed il Dottorato di 
Ricerca.  



 
 

 

 

 

L’attività didattica vede il candidato impegnato come cultore della materia per diversi insegnamenti di 
ambito geografico. Le esperienze progettuali e le pubblicazioni presentare denotano una propensione 
verso temi e metodi della Geografia umana (M-GGR/01) ed una capacità d’intrattenere relazioni 
internazionali su tali ambiti di ricerca (collaborazione con l’Università di Coimbra, Portogallo). Dal 
profilo non emerge, inoltre, una competenza tecnica-cartografica  orientata verso i GIS che sono parte 
fondamentale del progetto oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio complessivo sul candidato è buono, ma la sua preparazione, relativamente alla parte legata ai 
GIS e al telerilevamento, è solamente di base.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Giampietro Mazza è Dottore di ricerca in Lingue, Letterature e Culture dell’età moderna e 
contemporanea, titolo conseguito presso l’Università di Sassari. Il suo percorso formativo è legato alla 
disciplina geografica, soprattutto per ciò che riguarda il settore M-GGR/01. 
L’attività didattica vede il candidato impegnato come cultore della materia per diversi insegnamenti di 
ambito geografico. Le esperienze progettuali e le pubblicazioni presentare denotano una propensione 
verso temi e metodi della Geografia umana (M-GGR/01) ed una capacità d’intrattenere relazioni 
internazionali su tali ambiti di ricerca (collaborazione con l’Università di Coimbra, Portogallo). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio complessivo sul candidato è buono, ma la sua preparazione, relativamente alla parte legata ai 
GIS e al telerilevamento, è solamente di base.  
Durante la prova orale il candidato discute con proprietà di linguaggio sulle tematiche inerenti i titoli e 
le pubblicazioni con buona capacità argomentativa sui temi oggetto del bando. Il candidato, inoltre, 
dimostra una discreta padronanza della lingua inglese ed è, pertanto, considerato idoneo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

CANDIDATO Gianluca Scanu 

 

TITOLI Punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 8  Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 1 Max 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

12 Max 30 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

 max 

realizzazione di attività progettuale (se prevista)  max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

1 Max 3 

Titolarità di brevetti (se prevista)   max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 Max 1 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

 max 

Totale titoli 24 Max 50 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Pubblicazione 0 (Tesi di Dottorato) 0,5 1 1 0,5 3  

 

Max 3 

 

 

 

2 

Pubblicazione 1 0,5 1 1 0,25 2,75  

 

 

Max 3 

 

 

3 

Pubblicazione 2 0,3 1 1 0,3 2,6  

 

Max 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

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

 

 

Max 3 

 

 

5 

Pubblicazione 4 0,2 0,75 0,5 0,5 1,95  

 

Max 3 

6 Pubblicazione 5 0,3 1 0,75 0,3 2,35 Max 3 

7 Pubblicazione 6 0,3 0,75 0,75 0,3 2,1 Max 3 

8 Pubblicazione 7 0,5 1 1 0,25 2,75 Max 3 

9 Pubblicazione 8 0,3 1 1 0,25 2,55 Max 3 

10 Pubblicazione 9 0,5 1 1 0,25 2,75 Max 3 

11 Pubblicazione 10 0,3 1 1 0,3 2,6 Max 3 

 

12 

Pubblicazione 11       

Max 3 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

 

 

14 

 

Max 14 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 42,2 Max 50 

   

Criteri 

j) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
k) 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; 



 
 

 

 

 

l) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

g) 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. 

 

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 24 

PUBBLICAZIONI: 42,2 

TOTALE: 66,2 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
Prof.ssa Donatella Carboni 
Il candidato dott. Gianluca Scanu ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture 
dell’età moderna e contemporanea presso l’Università di Sassari. Il suo curriculum evidenzia un 
percorso formativo adeguato, in quanto esso si incentra in argomenti la cui conoscenza è necessaria per 
lo sviluppo del progetto (tecnica-cartografica orientata verso i GIS). I titoli professionali certificati sono 
pertinenti. 
Le 11 pubblicazioni scientifiche selezionate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, 
presentate tutte a convegni nazionali, denotano continuità temporale, sufficiente consistenza 
complessiva e buona collocazione editoriale (alcune sono pubblicate in riviste di fascia A per lo stesso 
settore del bando); esse sono tutte sono coerenti con il settore concorsuale oggetto del bando M-
GGR/02 e con le tematiche toccate dalla scheda progettuale, con particolare riferimento a cartografia 
digitale, GIS e telerilevamento.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sul candidato è buono.  
 
Prof. Andrea Favretto 
Il candidato Gianluca Scanu è Dottore di ricerca in Lingue, letterature e culture dell’età moderna e 
contemporanea, titolo conseguito presso l’Università di Sassari. La sua preparazione nelle discipline 
tecniche-cartografiche in ambiente GIS e nel telerilevamento sono di particolare utilità per la 
realizzazione del progetto di ricerca oggetto del presente bando. In particolare, la sua preparazione nel 
telerilevamento appare molto adatta per la gestione delle emergenze ambientali legate agli incendi. Le 
pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa sono di buon livello qualitativo, alcune 
sono apparse in riviste di fascia A ed altre sono state presentate a convegni geomatici nazionali 
(federazione ASITA). I suoi lavori pubblicati sono tutti coerenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando M-GGR/02 e con le tematiche toccate dalla scheda progettuale. Il giudizio per il candidato è 
buono. 
 
Prof.ssa Maria Ronza 
Il candidato dott. Gianluca Scanu, nel suo percorso di Laurea magistrale e Dottorato, ha svolto tesi 
centrate su trasformazioni territoriali, evoluzione paesaggistica e rischi ambientali in Sardegna.  



 
 

 

 

 

L’attività progettuale, di carattere nazionale ed internazionale, si è focalizzata su tematiche di carattere 
geografico, affrontate mediante l’utilizzo di GIS per la gestione e l’elaborazione di dati ai fini della 
produzione cartografica. Ha conseguito un premio presso la Federazione geomatica ASITA. L’attività 
didattica ha visto il candidato impegnato in seminari su cartografia e beni culturali. I titoli professionali 
certificati sono adeguati. 
Le attività congressuali sono pertinenti al settore degli studi geografici. Alcune pubblicazioni sono 
inserite in riviste di fascia A per la Geografia, altre in volumi ed Atti di convegno. I temi, i metodi e gli 
approcci sono pertinenti alla Geografia nella sua declinazione economico-politica, con particolare 
riferimento ai GIS e alla cartografia digitale.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato dott. Gianluca Scanu ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Lingue, letterature e culture 
dell’età moderna e contemporanea presso l’Università di Sassari. Il suo curriculum evidenzia un 
percorso formativo adeguato, in quanto esso si incentra in argomenti la cui conoscenza è necessaria per 
lo sviluppo del progetto (tecnica-cartografica orientata verso i GIS). In particolare, la sua preparazione 
nel telerilevamento appare molto adatta per la gestione delle emergenze ambientali legate agli incendi. I 
titoli professionali certificati sono pertinenti. 
Le 11 pubblicazioni scientifiche selezionate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, 
presentate tutte a convegni nazionali, denotano continuità temporale, sufficiente consistenza 
complessiva e buona collocazione editoriale (alcune sono pubblicate in riviste di fascia A per lo stesso 
settore del bando). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sul candidato è buono. Durante la prova orale il candidato illustra le sue competenze 
geomatiche con padronanza dei termini tecnici; è ritenuto idoneo per la prova inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
CANDIDATO Matilde Silvia Schirru 

 

TITOLI Punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 5  Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  Max 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

30 Max 30 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

 max 

realizzazione di attività progettuale (se prevista)  max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

 Max 3 

Titolarità di brevetti (se prevista)   max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 Max 1 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

 max 

Totale titoli 39 Max 50 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Pubblicazione 1     NV  

 

Max 3 

 

 

 

2 

Pubblicazione 2     NV  

 

 

Max 3 

 

 

3 

Pubblicazione 3     NV  

 

Max 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Pubblicazione 4     NV  

 

 

Max 3 

 

 

5 

Pubblicazione 5 0,3 0,75 0,5 0,5 2,05  

 

Max 3 

6 Pubblicazione 6     NV Max 3 

7 Pubblicazione 7     NV Max 3 

8 Pubblicazione 8     NV Max 3 

9 Pubblicazione 9     NV Max 3 

10 Pubblicazione 10 0,3 0,5 0,5 0,5 1,8 Max 3 

11 Pubblicazione 11     NV Max 3 

 

12 

Pubblicazione 12     NV  

Max 3 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

 

 

10 

 

Max 14 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 13,85 Max 50 

   

Criteri 

m) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
n) 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; 



 
 

 

 

 

o) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

h) 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. 

 

 

 
 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 39 

PUBBLICAZIONI: 13,85 

TOTALE: 52,85 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
Prof.ssa Donatella Carboni 
La candidata dott.ssa Matilde Silvia Schirru ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Agrometereologia ed ecofisiologia degli ecosistemi agrari e forestali nel 2015 presso l’Università di 
Sassari.  
I titoli professionali e formativi sono complessivamente di apprezzabile livello. La candidata ha 
presentato lavori a convegni nazionali e internazionali approfondendo temi parzialmente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, nessuna inclusa in riviste di fascia A, 
nella quasi totalità sono indistinte e pertanto molto spesso l’apporto specifico della candidata non è 
facilmente enucleabile.   
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sulla candidata è discreto, ma la candidata non dimostra di avere competenze nel 
telerilevamento che sarà materia fondamentale nello sviluppo del progetto.  
 
Prof. Andrea Favretto 
Matilde Silvia Schirru è dottoressa di ricerca in Agrometereologia ed ecofisiologia degli ecosistemi agrari 
e forestali, titolo conseguito nel 2015 presso l’Università di Sassari. La sua preparazione è fortemente 
connotata verso le scienze agrarie, parzialmente affini al settore scientifico disciplinare M-GGR/02, 
oggetto del bando. In particolare, la candidata non palesa conoscenze nel campo del telerilevamento, 
metodologia particolarmente importante ai fini della realizzazione del progetto di ricerca oggetto del 
presente bando. Le pubblicazioni presentate per la valutazione sono quasi tutte indistinte per ciò che 
riguarda i crediti: non sono pertanto state oggetto di valutazione. La candidata è stata relatrice a diversi 
convegni nazionali e internazionali, purtuttavia i temi da lei affrontati nelle sue relazioni sono stati solo 
parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Il giudizio sulla candidata è 
discreto. 
 
Prof.ssa Maria Ronza 
La candidata dott.ssa Matilde Silvia Schirru ha conseguito una Laurea triennale in “Ingegneria 



 
 

 

 

 

agraria e pianificazione del territorio rurale” presso l’Università degli Studi di Sassari e una Laurea 
specialistica in “Progettazione e gestione dell’ambiente e del territorio rurale. Il dottorato di ricerca 
in “Agrometereologia ed Ecofisiologia degli Ecosistemi agrari e forestali” conferma l’interesse 
della candidata verso tale ambito di ricerca legato alle scienze agrarie. 
Non si riscontrano esperienze didattiche in ambito universitario. 
L’attività congressuale e le pubblicazioni presentate riflettono approcci, metodi e temi acquisiti nel 
percorso formativo e, pertanto, solo parzialmente affini al settore scientifico-disciplinare oggetto 
del bando. L’apporto della candidata non è sempre enucleabile all’interno di contributi scritti in 
collaborazione con altri autori. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sulla candidata è discreto, ma la candidata non dimostra di avere competenze nel 
telerilevamento che sarà materia fondamentale nello sviluppo del progetto.  
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
La candidata dott.ssa Matilde Silvia Schirru ha conseguito una Laurea triennale in “Ingegneria 
agraria e pianificazione del territorio rurale” presso l’Università degli Studi di Sassari e una Laurea 
specialistica in “Progettazione e gestione dell’ambiente e del territorio rurale. Il dottorato di ricerca 
in “Agrometereologia ed Ecofisiologia degli Ecosistemi agrari e forestali” conferma l’interesse 
della candidata verso tale ambito di ricerca legato alle scienze agrarie. 
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, nessuna inclusa in riviste di fascia A, 
nella quasi totalità sono indistinte e pertanto molto spesso l’apporto specifico della candidata non è 
facilmente enucleabile.   
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte il 
giudizio sulla candidata è discreto, ma la candidata non dimostra di avere competenze nel 
telerilevamento che sarà materia fondamentale nello sviluppo del progetto.  
Durante la prova orale la candidata discute sui titoli e sulle pubblicazioni con capacità argomentativa, 
soprattutto sulle tematiche inerenti la sua formazione; dimostra una grande padronanza della lingua 
inglese per la quale viene valutata idonea.  
 
 
 
         Il Segretario 
 
                                                                                              (Prof.ssa Maria Ronza) 
 

 


