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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 
SU TEMATICHE GREEN AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 08 – 
Ingegneria Civile e Architettura, MACRO-SETTORE 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, 
SETTORE CONCORSUALE 08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E 
VALUTAZIONE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/22 – Estimo, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI Architettura, Design e Urbanistica DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, 
BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 
E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 
DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA ICAR/22). 

. 

VERBALE N. 2 –  
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale rep. n. 4592/2021, prot. 0147835 del 
29/11/2021 e D.R. rep. n. 4730, prot. n. 150414 del 10/12/2021 (sostituzione del componente 
dimissionario), della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via telematica il 
giorno 17dicembre 2021 alle ore 14:00 

Sono presenti: 

il Prof. Giulio Mondini del Politecnico di Torino (Presidente) 

la Prof.ssa Maria Cerreta dell’Università di Napoli “Federico II” (componente) 
e la Prof.ssa Tanja Congiu dell’Università degli Studi di Sassari (segretario),  

La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, stabilisce di procedere nell’esame delle 
domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste dal 

bando n. 3 candidati: 

- dott. Cannaos Cristian 

- dott. Cristiano Silvio 

- dott. Onni Giuseppe  

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la Commissione 
formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione sui singoli candidati 
sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
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Esaminate le pubblicazioni allegate alla domanda dei singoli candidati la commissione riscontra: 
- con riferimento alla domanda del candidato Giuseppe Onni, che la pubblicazione n.4 allegata non
corrisponde a quella indicata in elenco per un evidente errore materiale. Pertanto, la commissione
decide unanimemente di non accettare il lavoro in parola ai fini della successiva valutazione di merito.
- con riferimento alla domanda del candidato Silvio Cristiano, che il candidato non ha allegato la tesi
di dottorato, non obbligatoria ma ammessa dal bando.

Verificato che i candidati non abbiano prodotto pubblicazioni redatte in collaborazione con i 
componenti della commissione, vengono prese in considerazione le pubblicazioni redatte in 
collaborazione con i terzi. Tenuto conto dell’attività scientifica complessiva, della presenza di 
contributi a unico nome e in cui i candidati sono primo autore o autore di riferimento, nonché delle 
dichiarazioni presenti nelle pubblicazioni stesse o rilasciate formalmente dai candidati la commissione 
ritiene di poter enucleare il contributo dato dai candidati e decide di accettare tutti i lavori in parola ai 
fini della successiva valutazione di merito. 

Terminata la valutazione preliminare considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la 
Commissione decide di ammettere tutti i candidati. 
La discussione pubblica si terrà in data 17 dicembre 2021 alle ore 16:00, mediante collegamento 
telematico, sulla piattaforma Microsoft Teams, al seguente link  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmU3ZmEwODktOWRkNy00MmU1LWIzOWEtZGUzMGJhOWU5NTMx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-
d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%228dd2a12e-73c3-4af3-9db5-de199ddbbc9f%22%7d 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco degli 
ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente, la modalità di svolgimento, ovvero la 
piattaforma utilizzata, il Link, il giorno e l’orario specifici della discussione, che saranno 
successivamente resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso. 

Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e definitiva 
manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 

Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di 

concordanza con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione 

giudicatrice. 

La seduta viene tolta alle ore 15:30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Sassari, 17 dicembre 2021  Il Segretario 

 (Prof. Tanja Congiu) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU3ZmEwODktOWRkNy00MmU1LWIzOWEtZGUzMGJhOWU5NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%228dd2a12e-73c3-4af3-9db5-de199ddbbc9f%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU3ZmEwODktOWRkNy00MmU1LWIzOWEtZGUzMGJhOWU5NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%228dd2a12e-73c3-4af3-9db5-de199ddbbc9f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU3ZmEwODktOWRkNy00MmU1LWIzOWEtZGUzMGJhOWU5NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%228dd2a12e-73c3-4af3-9db5-de199ddbbc9f%22%7d
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ALLEGATO N. 1 

Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati: 

CANDIDATO: Cristian Cannaos 

Titoli e curriculum 

Il candidato, dopo la laurea in ingegneria civile edile presso l’Università degli Studi di Cagliari ha 

conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola di Dottorato in “Pianificazione 

ambientale dello spazio” dell’Università degli Studi di Sassari. Ha preso parte a diversi progetti di 

ricerca nazionali e internazionali di durata pluriennale, svolgendo in un caso il ruolo di 

coordinatore (Osservatorio per lo studio dei processi turistici della città di Alghero). Anche la 

partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali appare regolare. Vanta una lunga 

esperienza didattica iniziata come assistente alla didattica e poi proseguita attraverso l’affidamento 

diretto di docenze a contratto. Dal 2011 tiene con regolarità gli insegnamenti di “Estimo” e di 

“Valutazione” (entrambi incardinati nel SSD ICAR 22) nei corsi di laurea specialistica e 

magistrale di Architettura presso il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 

dell’Università di Sassari.  

Contemporaneamente ha svolto la professione di ingegnere, sviluppando numerosi studi di 

valutazione, analisi costi/benefici e avendo modo di tradurre operativamente le teorie, i metodi e le 

tecniche di stima e valutazione approfonditi nel corso dell’attività di ricerca.  

Giudizio  

Dall’esame preliminare di titoli e curriculum, l’attività di formazione e ricerca e l’esperienza 

didattica risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare ICAR 22. 

Produzione scientifica 

La produzione scientifica complessiva indicizzata da Scopus consta di n. 4 lavori pubblicati 

nell’arco temporale 2016-2020 con complessive 34 citazioni e H index pari a 2. In due delle 

quattro pubblicazioni indicizzate è primo autore. I restanti 8 prodotti selezionati dal candidato per 

la presente procedura comparativa comprendono un articolo ad unico nome pubblicato nella 

rivista “Valori e Valutazioni”, alcuni atti di convegni, una monografia (scritta con altri due autori) 

e n. 2 contributi in volume. L’apporto del candidato risulta facilmente enucleabile. Dall’esame del 

curriculum si evince complessivamente una produzione scientifica con una discreta continuità 

incentrata sull’analisi, misura ed interpretazione dei processi territoriali e sulla valutazione di piani 

e progetti. Tale attività appare coerente con il settore scientifico disciplinare. Si osserva altresì che 

i lavori indicizzati sono concentrati negli ultimi anni. 

Giudizio 

Dall’esame preliminare, la produzione scientifica del candidato appare congruente con il settore 

scientifico disciplinare ICAR 22. Il candidato è meritevole di considerazione nella presente 

valutazione comparativa. 
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CANDIDATO: Silvio Cristiano 

Titoli e curriculum 

Il candidato possiede la laurea magistrale in ingegneria delle infrastrutture e dei trasporti 

conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre e un dottorato di ricerca in “Architettura, 

Città e Design – Nuove tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente” conseguito nl 2018 presso 

l’Università Iuav di Venezia. L’attività di formazione post-laurea e quella di ricerca che ruotano 

intorno al tema della sostenibilità, lo hanno portato ad attraversare ambiti disciplinari diversi non 

direttamente affini al settore ICAR 22: tra il 2015 e il 2016 assegno di ricerca in Fisica 

sperimentale (FIS/01) – sul tema “valutazione emergetica e sostenibilità integrata”; dal 2018 al 

2019 assegno di ricerca e successiva borsa postdoc in chimica dell’ambiente (CHIM/12) con una 

ricerca dal titolo “Risorse, metabolismo urbano, economia circolare”; e dal 2020 un assegno di 

ricerca in ecologia (BIO/07) sul tema “Contabilità ambientale e sostenibilità integrata” ancora in 

corso. Durante questo periodo il candidato ha partecipato assiduamente a convegni, conferenze e 

workshop nazionali e internazionali anche ricoprendo ruoli di coordinamento.  

L’esperienza didattica maturata come assistente e docente incaricato riflette lo stesso carattere di 

erraticità tra settori scientifico disciplinari differenti. Il candidato è stato infatti docente a contratto 

presso diversi atenei italiani tenendo vari corsi tra cui “Environmental Politics” (SECS-P/01), 

“Regional Planning” (ICAR/20), e “Architecture, Society And Territory”. Dall’ A.A. 2018-19 

tiene come visiting professor il corso “Contabilità Ambientale e Indicatori di Metabolismo 

Sociale” (SECS-P/06) all’Università degli Studi di Torino.  

Con riferimento al SSD ICAR 22 ha tenuto nell’AA 2020-21 il corso di “Analisi del Rischio degli 

Investimenti” al Master di II livello in ‘Tecnico esperto di servizi avanzati per l’impresa di 

costruzioni’, presso l’Università degli Studi di Salerno.  

Le esperienze professionali consistono prevalentemente in consulenze specialistiche in progetti di 

sostenibilità e conduzione di processi partecipativi.  

Giudizio 

Dall’esame preliminare di titoli e curriculum, l’attività di formazione e ricerca e l’esperienza 

didattica risultano solo in parte congruenti con il settore scientifico disciplinare ICAR 22. 

Tuttavia, la commissione ritiene il candidato meritevole di considerazione nella presente 

valutazione comparativa. 

Produzione scientifica 

La produzione scientifica complessiva indicizzata da Scopus consta di n.15 pubblicazioni con 

complessive 64 citazioni e H index pari a 5, nell’arco temporale 2016-2020. 

Nelle dodici pubblicazioni selezionate per la presente procedura comparativa l’apporto del 

candidato è facilmente enucleabile: in tre lavori è unico autore, in altre sei è primo nome e tutti gli 

articoli indicano il contributo dei singoli. Si tratta di articoli in rivista con discreta collocazione 

editoriale rispetto al settore 

La produzione scientifica è incentrata sull’approccio sistemico-emergetico a supporto degli studi 

su sostenibilità e resilienza che viene affrontato a livello teorico e attraverso alcuni casi 

applicativi. A fronte di una interessante impostazione interdisciplinare, nella trattazione la 
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preponderante attenzione sulle dinamiche biofisiche ed energetiche rende i contributi non 

pienamente congruenti con i temi del settore scientifico disciplinare ICAR 22.  

Giudizio 

Dall’esame preliminare, la produzione scientifica del candidato seppure ricca appare poco 

congruente con il settore scientifico disciplinare ICAR 22. Si ritiene comunque che il candidato 

sia meritevole di considerazione nella presente valutazione comparativa. 
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CANDIDATO: Giuseppe Onni 

Titoli e curriculum 

Il candidato ha conseguito la Laurea in ingegneria per l’ambiente il territorio presso l’Università 

degli Studi di Cagliari e nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca in “Pianificazione ambientale dello 

spazio” presso l’Università degli Studi di Sassari. Collabora costantemente dal 2002 con il 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università di Sassari nei corsi di laurea 

specialistica e magistrale di Urbanistica e Pianificazione sia come assistente alla didattica che 

come docente a contratto. In particolare, ha tenuto i corsi di “Geografia Urbana” (A.A. 2012-13 e 

A.A. 2013-14) e dall’A.A. 2015-16 al A.A.2020-21 è docente incaricato dei corsi di “Gestione 

Urbana” e “Valutazione” entrambi SSD ICAR 22.  

Ha preso parte a diversi progetti di ricerca in qualità di borsista (2015) e assegnista (2012-2014 

SSD ICAR 21 e 2017-2018 ICAR 20), è membro di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e 

di comitati scientifici editoriali. Anche la partecipazione a convegni, conferenze e giornate di 

studio è continuativa. Nel 2011 l’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Sardegna, gli ha 

conferito il premio "Fernando Clemente" per la tesi di dottorato “Forme turistiche e sostenibilità 

sociale”. 

Con riferimento all’attività professionale di ingegnere svolta dal candidato, ai fini della presente 

procedura comparativa si riconosce l’esperienza maturata negli studi di impatto e valutazione 

ambientale di piani e progetti e nell’analisi costi-benefici. 

Giudizio  

Dall’esame preliminare di titoli e curriculum l’attività di formazione e ricerca e l’esperienza 

didattica risultano discretamente congruenti con il settore scientifico disciplinare ICAR 22.  

Produzione scientifica 

La produzione scientifica complessiva indicizzata da Scopus consta di n.3 pubblicazioni con 

complessive 6 citazioni e H index pari a 2, nell’arco temporale 2017-2020. 

Le restanti pubblicazioni non indicizzate selezionate per la presente procedura comparativa 

consistono in n.3 articoli su rivista, n.3 atti di convegno e n.3 contributi in volume. A parte i 

contributi in cui il candidato è singolo o primo autore, l’apporto non risulta in tutti i casi 

facilmente enucleabile in quanto non esplicitamente dichiarato. L’analisi del curriculum rivela una 

produzione scientifica discretamente continua su temi e questioni di analisi e valutazione di piani, 

progetti e processi urbani e territoriali con particolare attenzione per il fenomeno turistico. I 

contributi risultano riconducibili in parte al settore scientifico disciplinare ICAR 22 e in parte al 

settore ICAR 20. Si osserva altresì che i lavori indicizzati sono concentrati negli ultimi anni. 

Giudizio 

Dall’esame preliminare, la produzione scientifica del candidato appare discreta e sufficientemente 

congruente con il settore scientifico disciplinare ICAR 22. Il candidato è meritevole di 

considerazione nella presente valutazione comparativa. 
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BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cerreta, Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui all’epigrafe, 

 
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10.12.2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.2.  

 
Napoli, 17.12.2021 
 
 
           Firma  
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