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Procedura per n.  n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, per l’area 08 - Ingegneria Civile e Architettura, macro- 
settore 08/D – Progettazione Architettonica, settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, il settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana, bandita con D.R. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, pubblicato sul sito del nostro 
ateneo in data 13/07/2022. 
 

Verbale della II adunanza 

                                                                 Valutazione del candidato 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia (art. 24, comma 6 - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2758/2022, 
prot. n. 0091134 del 05/08/2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 05/08/2022, è 
costituita da: 
 
Prof. Luca Molinari – Ordinario presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
Prof.ssa Carmela Andriani – Ordinario presso l’Università degli studi Genova  
Prof.ssa Sara Marini - Ordinario presso l’Università IUAV di Venezia 
 

si insedia al completo il giorno 05/10/2022 alle ore 9,45 per via telematica, come indicato all’art. 3 
del Decreto Rettorale rep. 2758/2022, prot. n. 0091134 del 05/08/2022 (decreto di nomina 
commissione), per dar luogo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche indicati agli 
artt. 59,60,61,63 e 68 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

Il Prof. Luca Molinari in collegamento telematico da Milano 
La Prof.ssa Carmela Andriani in collegamento telematico da Genova; 
La Prof.ssa Sara Marini in collegamento telematico da Venezia. 
 
La Commissione dopo aver accertato che i pesi delle categorie stabiliti dal dipartimento di cui 
all’oggetto sono stati confermati dalla commissione giudicatrice, procede alla verifica dei titoli del 
candidato, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di 
Sassari. 
 
Risulta da valutare il seguente candidato:  
 
Antonello Marotta 
 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, conferma che è in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione del candidato gli 
atti presentati dal medesimo. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione del candidato come di seguito 
specificato: 
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1) Dott. Antonello Marotta 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Architettura nel 1998 presso l’Università Federico II di Napoli. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana con la tesi “Il 
progetto di architettura e le aree archeologiche. Il parco archeologico di Atella” nel 2005. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 1998/1999 come Tutor nelle Università Federico II di Napoli, l’Università di Sassari, 
Facoltà di Architettura di Alghero e dall’anno accademico 2008/2009 come docente a contratto 
presso l’Università di Sassari dove dal 2012 è Ricercatore a tempo indeterminato nel Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana. Nel 2015 è Ricercatore 
confermato nel settore disciplinare ICAR 14 Composizione architettonica e urbana. Dal 2016 al 2021 
è stato Vice-Coordinatore del Dottorato in “Architettura e Ambiente”, del Dipartimento di 
Architettura Design e Urbanistica dell’Università di Sassari. 
Dal 2012 a tutt’oggi Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura e Ambiente, 
Università degli Studi di Sassari. 
Dal 2014 dal 2017 è Membro dell’Ufficio di Presidenza del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
e del Progetto (L17) e del Corso di Laurea in Architettura Magistrale (LM 4). 
Dal 2010-2013 referente per le attività culturali del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica.  Ha realizzato attività progettuali dal 1999 partecipando a concorsi di progettazione 
ottenendo premi e menzioni. Dal 2004 al 2014 è stato membro a Roma del NitroSaggio.net. 
L’Officina Romana delle Nuove Tecnologie Informatiche. Dal 2015 a tutt’oggi è Membro del 
Laboratorio di ricerca interdisciplinare di architettura e urbanistica (con Silvia Serreli, Gianfranco 
Sanna e Giovanni Maciocco) LEAP Laboratorio internazionale sul Progetto Ambientale Dipartimento 
di Architettura Design e Urbanistica dell'Università di Sassari. 
Ha presentato numerose relazioni a convegni internazionali e nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 13 monografie, 5 articoli in classe A, 3 articoli monografici in riviste internazionali, 17 
contributi in riviste internazionali e nazionali, 26 contributi in volume, 1 contributo in atti di 
convegno e 17 recensioni e prefazioni in libri e riviste. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 monografie, n. 3 
capitoli in volumi internazionali. 
 

PUNTEGGI ASSEGNATI 

- pubblicazioni:  

1. Antonello Marotta, Ensamble Studio, LetteraVentidue, Siracusa 2019, pp. 1-272, ISBN   

9788862423892; punti 3 

La monografia Ensamble Studio si caratterizza per originalità e innovatività, oltre a presentare una 
struttura metodologica chiara e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione 
editoriale ottima. 

2. Antonello Marotta, Territorio come archeologia, in “L’industria delle costruzioni, vol. 469, 2019. 
pp.12-29, ISSN:0579-4900; punti 2 
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Il contributo in rivista si distingue per un’accurata disamina della relazione tra architettura, 
archeologia, territorio e paesaggio andando ad analizzare alcuni casi studio di scuola con rigore 
scientifico e metodologico accurato e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14. La collocazione 
editoriale è ottima.  

3. Antonello Marotta, Archeologie. Il progetto e la memoria del tempo, Edilstampa, Roma 2015, 
pp. 1-280, ISBN: 978-8878641143; punti 3 

La monografia, in linea con le ricerche affrontate dal candidato, delinea la sua traiettoria di ricerca 
che, partendo dalla traccia e della sua relazione con il presente, trova una forte identità anche nella 
scelta dell’approfondimento relativo ai progetti che vengono analizzati nella parte conclusiva. La 
struttura metodologica è chiara e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione 
editoriale buona. 

4. Antonello Marotta, Stratigraphies: archaeology as a threshold and passage, “City, Territory and 
Architecture”, Springer, 2014, ISSN:2195-2701 vol. 9 (1); punti 3 

Il contributo in rivista, in inglese, attraverso una bibliografia coerente al tema, si innesta alla costante 
ricerca del candidato della relazione tra i segni del territorio e la loro relazione con il progetto, frutto 
di stratificazioni che non hanno, però, il timore del presente. La struttura metodologica è chiara e 
coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale molto buona  

5. Antonello Marotta, Typology Quarterly: Museums, in “The Architectural Review”, n. 1391, 
January 2013, pp. 75-85, ISSN:0003-861X; punti 3 

Il contributo in rivista internazionale, in lingua inglese, si incentra sulla relazione formale e 
geometrica dello spazio museale come specchio dei cambiamenti del tempo conducendo il lettore 
sia verso le modifiche spaziali che verso gli elementi ricorrenti. La struttura metodologica è chiara e 
coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale molto buona 

6. Antonello Marotta, Mansilla + Tuñón, Edilstampa, Roma 2012, ISBN:978-88-7864-077-1; punti 3 

La monografia, inserita nella collana “I quaderni dell’industria delle costruzioni” è un lavoro che non 
si limita a raccogliere alcune delle opere più note dello studio mansilla+tuñón ma si pone l’obiettivo 
di descrivere le modalità operative e i temi su cui viene fondata la teoria di Luis Mansilla ed Emilio 
Tuñón. La struttura metodologica è chiara e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una 
collocazione editoriale buona. 

7. Antonello Marotta, Atlante dei musei contemporanei, Skira, Milano 2010, ISBN:978-88-572- 
0259-4; punti 3 

La monografia è edita da Skira e, grazie alla scelta di casi studio molto diversi, lavora sulla relazione 
tra lo spazio dell’arte, la cultura e la società, temi coerenti con il lavoro di ricerca del candidato. La 
struttura metodologica è chiara e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione 
editoriale ottima 
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8. Antonello Marotta, Toyo Ito. La costruzione del vuoto, Marsilio, Venezia 2010, ISBN:978-88- 317-
9953-9; punti 3 

La monografia incentrata sul lavoro e sulla teoria di Toyo Ito si muove dal rapporto del luogo fino 
alla materializzazione delle teorie alla base dei progetti mettendo sempre al centro il rapporto tra 
tempo e presente. È riscontrabile una struttura metodologica chiara e coerente con la declaratoria 
del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale ottima. 

9. Antonello Marotta, Daniel Libeskind, Edilstampa, Roma 2007, ISBN:978-88-7864-032-0; punti 3 

La monografia su Daniel Libeskind del 2007, oltre che analizzare il lavoro dell’architetto, anticipa 
alcuni dei temi che centrali nel lavoro del candidato nelle pubblicazioni successive, mettendo in 
evidenza la coerenza degli studi e delle ricerche. La struttura metodologica è chiara e coerente con 
la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale buona. 

10. Antonello Marotta, Diller + Scofidio. Il teatro della dissolvenza, Edilstampa, Roma 2005, 
ISBN:88-7864-010-7; punti 3 

La monografia del 2005 mette in risalto l’interesse del candidato anche per l’azione progettuale e la 
sua relazione con l’aspetto sociologico del lavoro degli architetti. La descrizione del percorso di Diller 
+ Scofidio è un modo per esprimere l’idea del presente del candidato. È riscontrabile una struttura 
metodologica chiara e coerente con la declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale 
buona. 

11. Antonello Marotta, Ben van Berkel. La prospettiva rovesciata di UN Studio, Testo&Immagine, 
Torino 2003, ISBN:88-8382-102-5; punti 3 

Anche in questo lavoro monografico possiamo leggere l’approccio curioso e scientifico del candidato 
che analizza la figura di Ben Van Berkel con una struttura metodologica chiara e coerente con la 
declaratoria del SSD ICAR/14 con una collocazione editoriale buona. 

12. Antonello Marotta, Cinquanta domande a Vittorio Gregotti, Clean Edizioni, Napoli 2002, 
collana “Saper credere in architettura”, ISBN:88-8497-092-X; punti 3 

Nel contributo/intervista il candidato, in un dialogo con Vittorio Gregotti, pone al centro il tema della 
relazione tra progetto e teoria, tra involucro e struttura. Anche in questo caso, la collocazione 
editoriale è molto buona e il contributo ha una struttura metodologica chiara.  

Voto totale pubblicazioni: 35 

Valutazione complessiva (da 0 a 4)= 4 

VOTO COMPLESSIVO: 39/40 

- attività di ricerca: 25 punti  
Il candidato dal 1999 ha svolto ricerche sulla percezione visiva, sullo strutturalismo e sulla linguistica 
in architettura e arte. Ha stipulato convenzioni con i Comuni atellani per uno studio sull’area del 
Parco Archeologico di Atella, Seconda Facoltà di Architettura di Napoli e dal 2012 ad oggi svolge 
presso il DADU_UNISS presso il LEAP attività di ricerca su temi inerenti il territorio, la città, la 
memoria, il progetto dello spazio. Dal 1999 il candidato ha lavorato ininterrottamente sui temi 
centrali del SSD ICAR/14. 
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- didattica: 20  
Il candidato è attualmente docente del corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto, 
docente del Dottorato in Architettura e Ambiente, docente del Laboratorio di tesi Città e territorio 
(Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto e Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura). 
È stato cultore della materia in Composizione architettonica e urbana, nella disciplina di Teoria e 
tecnica della progettazione, Università degli studi di Napoli “Federico II”, sede di Cava dei Tirreni 
(SA), più specificatamente nell’ambito del progetto urbano. Il profilo del candidato è di un ricercatore 
appassionato e molto presente nell’ambito didattico sia come titolare di corsi che come relatore di 
tesi di laurea e di dottorato e master. 
 
- titoli e curriculum: 12 
Il candidato Antonello Marotta (1968) ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per le 
funzioni di professore universitario di II fascia per il Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica, Settore Scientifico Disciplinare ICAR 14 Composizione architettonica e urbana, nel 
Settembre 2019. Dal 2012 è Ricercatore a tempo indeterminato nel Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR 14 Composizione Architettonica e Urbana in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari 
afferente al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. È stato Docente dall’Anno 
Accademico 2008/2009 ad oggi nell’ambito dei Corsi di Laurea, Master e Dottorato istituiti presso 
l’Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito il ruolo di Vice-Coordinatore del Dottorato in 
“Architettura e Ambiente” del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università di 
Sassari dal 2016 al 2021. Dal 2012 a oggi è Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in 
Architettura e Ambiente, Università degli Studi di Sassari e Membro dell’Ufficio di Presidenza del 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e del Progetto (L17) e del Corso di Laurea in Architettura 
Magistrale (LM 4), dal 2014 al 2017. Dal 2015 a tutt’oggi è Componente del Laboratorio di ricerca 
interdisciplinare di architettura e urbanistica (con Silvia Serreli, Gianfranco Sanna e Giovanni 
Maciocco) LEAP Laboratorio internazionale sul Progetto Ambientale Dipartimento di Architettura 
Design e Urbanistica dell'Università di Sassari. Nell’ambito redazione è Associate Editor della rivista 
internazionale open access City Architecture and Territory. An interdisciplinary debate on project 
perspectives, Casa editrice Springer (Rivista di classe A). Come si evince dal curriculum e dalle 
pubblicazioni scelte, è autore di monografie e articoli in riviste internazionali e nazionali, recensite 
da diversi autori. Attivo anche come coordinatore e organizzatore di mostre, convegni e conferenze 
nell’ambito dell’Architettura, è membro della rete nazionale Incipit Lab. È membro del comitato 
scientifico dell’Atlante delle abitazioni collettive in Italia nel periodo 1920-2020: Cento anni di 
abitazioni collettive in Italia a cura di Andrés Cánovas Alcaraz e Sergio Martín Blas (ETSAM, UPM), e 
Maria Argenti (Sapienza), TC editori. Inoltre, è membro del comitato scientifico di Accordi di ricerca 
con Enti Territoriali. La figura che deriva dal curriculum e dai titoli è di uno studioso rigoroso e 
attento anche alle attività di ricerca dipartimentali, con un interesse particolare per 
l’internazionalizzazione dei contenuti della ricerca.  
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Giudizio del Prof. Luca Molinari 

Antonello Marotta (1968) è laureato (con lode) in Architettura nel 1998 presso l’Università Federico 
II di Napoli. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana con 
la tesi “Il progetto di architettura e le aree archeologiche. Il parco archeologico di Atella” nel 2005. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia. Ha 
documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico nelle Università Federico II di Napoli, l’Università di Sassari, e dall’anno accademico 
2008/2009 come docente presso l’Università di Sassari dove dal 2012 è Ricercatore a tempo 
indeterminato nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/ 14. Dal 2015 è ricercatore confermato nel 
settore disciplinare ICAR 14 Composizione architettonica e urbana, presso la stessa Università. Dal 
2016 al 2021 è stato Vice-Coordinatore del Dottorato in “Architettura e Ambiente”, del Dipartimento 
di Architettura Design e Urbanistica dell’università di Sassari. Dal 2012 a tutt’oggi è Membro del 
Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura e Ambiente, Università degli Studi di Sassari. 

Dal 2014 dal 2017 è Membro dell’Ufficio di Presidenza del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
e del Progetto (L17) e del Corso di Laurea in Architettura Magistrale (LM 4). Dal 2010-2013 è 
referente per le attività culturali del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. Oltre la 
comprovata attività progettuale del candidato, si evince anche la sua partecipazione a numerosi 
gruppi di ricerca e di studio.  Dal 2004 al 2014 è stato membro a Roma del NitroSaggio.net. L’Officina 
Romana. Dal 2015 a tutt’oggi è Membro del Laboratorio di ricerca interdisciplinare di architettura e 
urbanistica (con Silvia Serreli, Gianfranco Sanna e Giovanni Maciocco) LEAP Laboratorio 
internazionale sul Progetto Ambientale Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 
dell'Università di Sassari. 

Ha presentato numerose relazioni a convegni internazionali e nazionali e organizzato seminari. Il 
candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
13 monografie, 5 articoli in classe A, 3 articoli monografici in riviste internazionali, 17 contributi in 
riviste internazionali e nazionali, 26 contributi in volume, 1 contributo in atti di convegno e 17 
recensioni e prefazioni in libri e riviste. 

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 monografie, n. 3 
capitoli in volumi internazionali. Le pubblicazioni presentate dimostrano che l’attività di ricerca del 
candidato ruota intorno ai temi specifici del settore disciplinare ICAR/14 con una posizione teorica 
e progettuale improntata ad un carattere sperimentale in relazione alla città e alla sua evoluzione, 
con particolare attenzione all’analisi rigorosa e scientifica di alcuni dei maestri dell’architettura 
contemporanea. La documentazione presentata restituisce un profilo del tutto congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR14 che consente di formulare un giudizio pienamente positivo 
sul candidato Antonello Marotta, certamente adatto a ricoprire il ruolo di professore di II fascia, SSD 
ICAR 14. 
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Giudizio della Prof.ssa Carmela Andriani 

Antonello Marotta (1968), laureato con lode in Architettura nel 1998 presso l’Università Federico II 
di Napoli, dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, è ricercatore confermato dal 
2015 nel ssd ICAR 14 presso l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design 
e Urbanistica. Ricopre nel tempo diversi ruoli istituzionali: è stato Vice-Coordinatore del Dottorato 
in “Architettura e Ambiente” della stessa Università di Sassari, è Membro del Collegio dei Docenti 
del medesimo Dottorato.  Dal 2014 dal 2017 fa parte dell’Ufficio di Presidenza del Corso di Laurea 
Triennale (L17) e di quello Magistrale in Architettura (LM 4). Negli anni 2010-2013 è referente per le 
attività culturali del Dipartimento. Figura di ricercatore maturo ha al suo attivo una vivace attività di 
ricerca sia teorico-critica che applicata, partecipando attivamente a gruppi di ricerca (a tutt’oggi è 
Membro del Laboratorio di ricerca interdisciplinare LEAP, con Serreli, Sanna e Maciocco; ha fatto 
parte del NitroSaggio.net, Officina Romana delle Nuove Tecnologie Informatiche formatosi intorno 
ad Antonino Saggio, professore a La Sapienza di Roma). Partecipa a numerosi convegni come 
relatore. 

Il candidato presenta un elenco di pubblicazioni scientifiche di rilievo, consistente in 13 monografie, 
5 articoli in classe A, 3 articoli monografici in riviste internazionali, 17 contributi in riviste 
internazionali e nazionali, 26 contributi in volume, 1 contributo in atti di convegno e 17 recensioni e 
prefazioni in libri e riviste. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n. 9 monografie, n. 3 capitoli in volumi internazionali.   

Il livello di produttività di Antonello Marotta è rilevante.  I temi caratterizzanti la sua ricerca,  quali il 
rapporto fra archeologia, tettonica e architettura , o l’ indagine critica su alcune figure significative 
dell’architettura contemporanea espressa in numerose monografie,  delineano il profilo di un 
ricercatore più che maturo, perfettamente inscritto nel SSD della progettazione architettonica, 
coerente e rigoroso sia nelle attività scientifiche e di ricerca, che in quelle didattiche, qualità 
pienamente riconosciute con il conseguimento della idoneità a professore di 2 fascia . 

Pertanto, si esprime un giudizio ottimo e si ritiene che il candidato Antonello Marotta sia più che 
adeguato a ricoprire il ruolo di Professore universitario di seconda fascia di cui alla presente 
procedura.  

 

Giudizio della Prof.ssa Sara Marini 

Antonello Marotta (1968), laureato in Architettura nel 1998 presso l’Università Federico II di Napoli, 
dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, dal 2015 è ricercatore confermato dal 
nel SSD ICAR 14 presso l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica. Dal 2012 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato, dal 2016 al 2021 è stato 
Vice-Coordinatore sempre del Dottorato in “Architettura e Ambiente” sempre presso l’Università 
degli Studi di Sassari. Dal 2014 dal 2017 fa parte dell’Ufficio di Presidenza del Corso di Laurea 
Triennale (L17) e di quello Magistrale in Architettura (LM 4). Dal 2010 al 2013 è stato referente per 
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le attività culturali del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Università degli Studi di 
Sassari.  

Ha partecipato attivamente a diversi gruppi di ricerca, dal 2015 è Membro del LEAP Laboratorio 
internazionale sul Progetto Ambientale Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 
dell'Università di Sassari. Dal 2015 è Associate Editor della rivista internazionale open access City 
Architecture and Territory. An interdisciplinary debate on project perspectives. Casa editrice 
Springer (Rivista di classe A). Ha presentato le proprie ricerche a numerosi convegni internazionali e 
nazionali, ha organizzato e curato diversi seminari.  

Presenta numerose pubblicazioni di rilievo: dal 2001 ha pubblicato: 13 monografie, 5 articoli in 
classe A, 3 articoli monografici in riviste internazionali, 17 contributi in riviste internazionali e 
nazionali, 26 contributi in volume, 1 contributo in atti di convegno e 17 recensioni e prefazioni in 
libri e riviste. Ai fini di questa valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni di cui 9 
monografie e 3 capitoli in volumi internazionali.   

La sua ricerca è dedicata con continuità a letture critiche del lavoro di autori fondamentali 
dell’architettura contemporanea, le stesse indagini sono restituite in numerose monografie che 
propongono con rigore approcci innovativi a temi della progettazione architettonica. La sua 
produzione scientifica è intensa e coerente con il settore della Composizione architettonica e 
urbana.  

Pertanto, si ritiene che il candidato Antonello Marotta sia più che adeguato a ricoprire il ruolo di 
Professore universitario di seconda fascia in Composizione architettonica e urbana.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 monografie, n. 3 
capitoli in volumi internazionali. Le pubblicazioni presentate dimostrano che l’attività di ricerca del 
candidato ruota intorno ai temi specifici del settore disciplinare ICAR/14 con una posizione teorica 
e progettuale improntata ad un carattere sperimentale in relazione alla città e alla sua evoluzione, 
con particolare attenzione all’analisi rigorosa e scientifica di alcuni dei maestri dell’architettura 
contemporanea. La documentazione presentata restituisce un profilo del tutto congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR14 che consente di formulare un giudizio pienamente positivo 
sul candidato Antonello Marotta, certamente adatto a ricoprire il ruolo di professore di II fascia, SSD 
ICAR 14. 

Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato Antonello Marotta è di punti 96/100. 

05/10/2022 

Il segretario verbalizzante                                  Prof. _________________ 

 

Il Presidente della Commissione                      Prof. _________________ 

 

Componente                Prof. _________________ 


