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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 

dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di 

Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, Macro-settore 08/F “Pianificazione e 

progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 

progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore scientifico disciplinare  ICAR/20  “Tecnica e 

pianificazione urbanistica”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami n. 96 dell’11/12/2020. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 689, prot. 26459 

del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da: 

 

Prof. LO PICCOLO Francesco - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo.  

Prof. ROMANO Bernardino - Ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 

Prof. ZOPPI Corrado - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari.  

 
si insedia al completo il giorno 25 maggio 2021 alle ore 11.00 mediante collegamento skype, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 36857 del 22/3/2021, per le 
procedure di valutazione dei candidati: 

 

Il Prof. LO PICCOLO Francesco risulta in collegamento telematico da Università di Palermo 

Il Prof. ROMANO Bernardino risulta in collegamento telematico da Università dell’Aquila 

Il Prof. ZOPPI Corrado risulta in collegamento telematico da Università di Cagliari 

 
si riunisce al completo il giorno 25 maggio 2021 alle ore 11.00 mediante collegamento skype, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 36857 del 22/3/2021, 
per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 
La Commissione accerta che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. Procede 

preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 

avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 

 
Prof.ssa Lidia Decandia 
Prof.ssa Paola Pittaluga 
Prof.ssa Silvia Serreli 

 

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 

dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei 

candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di ammissione 
dei medesimi. 

Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato:  
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Prof.ssa Lidia Decandia 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Laureata (con lode) in Architettura nel 1986 presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana nel 1998-99. 
Nel 2000 è ricercatore a contratto nell’ambito del Progetto Majise-Cies-Miur sotto l’alto patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Dal 2002 è professore associato presso l’Università degli studi di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 08/F1, nel 2012. 
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 3 riviste e di n. 3 collane di studi. 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali riviste scientifiche di settore. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca, e come responsabile scientifico di unità di ricerca, a numerosi 
progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati, a partire dal 1992. 
A partire dal 1987, ha presentato numerose relazioni a convegni e congressi, ed ha organizzato con continuità temporale 
convegni, congressi e seminari scientifici. 
Temi di ricerca prevalenti sono l’identità urbana e territoriale, lo sviluppo sostenibile locale e la condivisione di percorsi 
identitaria di sviluppo con le comunità locali, la riflessione critica su limiti e inefficacia delle tradizioni urbanistiche 
razionalità-comprensive, la analisi identitaria dei territori e delle risorse locali. 
Ha documentato un’attività didattica continuativa, a partire dall’anno accademico 2002-2003 nell’Università degli Studi di 
Sassari, insegnando i corsi di Progetto nel contesto sociale, Pianificazione Territoriale, Storia della Città e del Territorio. Ha 
svolto intensa attività didattica presso altre sedi universitarie italiane (Università Cattolica di Milano, Università La Sapienza 
di Roma, Università di Padova, Università del Molise). Ha coordinato attività didattiche extra curricolari (master e summer 
school). Ha svolto una intensa e continua attività didattica e seminabile nell’ambito del dottorato di ricerca dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: 
1. Comitato Pari Opportunità Università di Sassari (2003-2010) 
2. Senato Accademico Integrato Università di Sassari (2005-2008) 
3. D’ordinamento attività di orientamento universitario nelle scuole superiori (2010-2014) 
4. Consiglio di Presidenza del CdL in Urbanistica (2015-2018) 
4. Commissione Paritetica Docenti Studenti (dal 2017 ad oggi) 
5. Commissione scientifica della biblioteca di Architettura (dal 2018 ad oggi) 
6. Commissione Ricerca (dal 2018 ad oggi) 
È stata relatrice di numerose tesi di laurea e di dottorato di ricerca attinenti a tematiche del settore scientifico disciplinare 
ICAR/20 Tecnica e Pianificazione urbanistica.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1996. 
Nello specifico, dal curriculum si evincono 11 monografie, 1 curatela, 67 contributi in volumi collettanei, 29 articoli su riviste 
scientifiche, per un totale di 108 pubblicazioni. 

 
Prof.ssa Paola Pittaluga 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Laurea con lode in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Cagliari il 22.06.92. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Tecnica Urbanistica”, il 22.04.99 presso l’Università la Sapienza, Roma. 
Dal 2002 al 2004 ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario nel settore ICAR/20 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Cagliari. 
Dal primo gennaio 2005 è professore associato, settore disciplinare ICAR/20, presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 08/F1, nel 2014 
È stata responsabile scientifica di 6 progetti di ricerca di cui 2 su bandi competitivi ed ha partecipato a numerosi altri (26) a 
carattere nazionale e internazionale a partire dal 1992. 
È stata organizzatrice di 9 eventi congressuali/seminariali tutti a carattere nazionale e presso la sede universitaria di afferenza, 
oltre ad aver collaborato a diversi altri. 
Ha ricoperto 2 incarichi di consulenza scientifica per organismi regionali/comunali sardi; 
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 2 riviste (1 di classe A) e di n. 1 collane di studi. 
È autrice di 62 lavori di cui 3 su rivista di classe A, 2 monografie, 7 curatele e le restanti su altre riviste o volumi collettanei, 
in larga prevalenza in lingua italiana con buona continuità tra il 1993 e il 2020.  
Negli ultimi dieci anni ha presentato n. 11 relazioni a convegni di cui 1 internazionale e n. 9 relazioni a convegni nazionali. 
Vengono dichiarati 4 premi alla attività di ricerca a professionale, tutti conferiti da enti regionali e sub-regionali. 
Ha dichiarato diverse attività professionali con committenti provinciali/comunali nel campo della pianificazione urbanistica 
e del progetto urbano. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la rigenerazione urbana, il progetto di paesaggio e altri argomenti affrontati 
più episodicamente quali le aree marginali, la pianificazione ambientale, i sistemi di supporto alle decisioni, le tecniche di 
valutazione. 
Ha documentato un’attività didattica continuativa, a partire dall’anno accademico 2002-2003 prima nell’Università di Cagliari 
(CdL Ingegneria Ambientale) Pianificazione Territoriale e poi, dal 2004-2005 fino ad oggi nell’Università degli Studi di Sassari 
(CdL PTUA), Pianificazione Ambientale, tenendo anche alcuni incarichi di affidamento dei corsi Legislazione Urbanistica e 
lavori pubblici, Sicurezza Cantieri e prevenzione incendi. Dal 2000 ha seguito inoltre 88 tesi di laurea e 6 tesi di dottorato. 
Ha insegnato, inoltre, come titolare di corsi del Settore Concorsuale 08/F1, in tre Master universitari di II livello presso 
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l’Università degli Studi di Sassari (2009, 2013, 2019) e in alcuni corsi di formazione. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali, tra i quali assumono particolare rilevanza gli ultimi due dell’elenco:. 
¨ 2005-2012 Membro della Commissione di Presidenza del Corso di Studio in Urbanistica, pianificazione della città, del 
territorio, dell’ambiente e del paesaggio dal 2005 al Giugno 2012; 
¨ Dal 2005 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Progetto ambientale dello spazio dell’Università 
degli Studi di Sassari; 
¨ Dal 2006 è membro della Scuola di Dottorato in Architettura e Pianificazione dell’Università degli Studi di Sassari; 
¨ Vicedirettore della Scuola di Dottorato in Architettura e Pianificazione dal 27.09.2006 al 2012; 
¨ Dal giugno 2012 all’ottobre 2014 è stata Presidente del Corso di Studi triennale in Urbanistica, pianificazione della città , 
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Pianificazione e Politiche per 
la Città, l’Ambiente e il Paesaggio. 
¨ Dal 2013 (XIX ciclo) fino a tutto il 2015 è stata Coordinatore del Dottorato Internazionale in Architettura e Ambiente. 
¨ Dal novembre 2014 al 12 dicembre 2017 è stata Delegata Rettorale per la Didattica e dal 2015 al 12 dicembre 2017 anche 
per l’Alta Formazione. 
¨Dal 13 dicembre 2017 al 31 Ottobre 2020 è stata Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
dell’Università di Sassari; 
¨Dal 12 dicembre 2020 ad oggi è Prorettore per la Formazione e l’Alta Formazione dell’Università degli Studi di Sassari. 
È autrice di 63 lavori di cui 3 su rivista di classe A, 3 monografie, 7 curatele e le restanti su altre riviste o volumi collettanei, 
tra il 1993 e il 2020.  

 
Prof.ssa Silvia Serreli 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Laureata (con lode) in Ingegneria Civile nel 1995 presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Tecnica Urbanistica nel 2002. 
Dal 2005 al 2014 ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario nel settore ICAR/20 presso la Facoltà di Architettura e, 
successivamente, presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, dell'Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 08/F1, nel 2018 
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 1 riviste e di n. 3 collane di studi. 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 1 rivista scientifica. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca ad alcuni progetti di ricerca di interesse nazionale a partire dal 2007. 
Negli ultimi dieci anni ha presentato n. 28 relazioni a convegni internazionali e n. 9 relazioni a convegni nazionali. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le seguenti due direzioni. 1) i territori urbani e la sperimentazione di progetti 
di trasformazione insediativa in coerenza con le dinamiche ecologiche dell’ambiente (sia in territori caratterizzati dalla bassa 
densità insediativa sia nelle città ad alta densità). 2) Gli effetti urbani dei processi migratori, delle tensioni e sfide dei 
movimenti di culture e popolazioni nei territori del Mediterraneo. 
Ha documentato un’attività didattica continuativa, a partire dall’anno accademico 2005-2006 nell’Università degli Studi di 
Sassari. Ha insegnato, come titolare di corsi del Settore Concorsuale 08/F1, nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di 
“Scienze dell’Architettura e del Progetto”, di “Pianificazione e Politiche per la Città, l'ambiente e il Paesaggio” e di 
“Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale”. Ha insegnato, inoltre, come titolare di corsi del Settore Concorsuale  
08/F1, in tre Master universitari internazionali di II livello. 
Attualmente è titolare dei Corsi di Inclusive City and International Cooperation, di Pianificazione e Politiche per il Paesaggio 
e di Progettazione ambientale-urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli 
Studi di Sassari, nell’ambito della laurea triennale in Scienze dell'architettura e del Progetto e della laurea magistrale in 
Pianificazione e Politiche per la Città, l'ambiente e il Paesaggio. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali. 
1) 2017-in corso:  Presidente del Consiglio Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e 
il paesaggio (LM 48) - triennio 2020-23; DR rep. n. 3796 del 27 novembre 2020, e Presidente del Consiglio del Corso di 
Laurea Triennale in “Urbanistica e pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio (L21) triennio 20-
23. 
3) 2018-2020 Delegata del Rettore dell’Università di Sassari per le “Politiche di Integrazione per i Migranti e Rifugiati", in 
quest’ambirto. È stata responsabile di alcuni progetti dell’Università di Sassari orientati all’accoglienza ed all’inclusione 
(UNICORE e Mentorship, che coinvolgono l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con la collaborazione 
del Ministero degli Esteri, e l’OIMO, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 
6) 2016-in corso: Delegata di Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica UNISS per il Programma Erasmus+ for 
Traineeship, approvato in Consiglio di Dipartimento il 27.01.2016. 
7) 2008-2011: Componente del Senato Accademico Integrato dell’Università di Sassari. 
8) 2007-2011: Membro dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari e dell’Ufficio di 
Presidenza del Corso di Laurea di Urbanistica dell’Università di Sassari. 
9) 2012- in corso: Membro dell’Academic Board del Master Internazionale inter-Ateneo in Pianificazione e politiche per la 
città, l'ambiente e il paesaggio. 
10) Dal 2006-in corso: Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Architettura e Pianificazione, Università 
degli Studi di Sassari (con continuità dal 2006-2012). Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura e 
Ambiente, Università degli Studi di Sassari (con continuità dal 2012-a tutt’oggi). 
11) 2013-2014: Responsabile del coordinamento delle attività dell’Alta Formazione per il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica dell’Università di Sassari. 
12) 2015: Membro della Commissione di Ateneo in supporto alla VQR. 



 4 

13) 2007-2012: Responsabile del coordinamento degli assistenti alla didattica della Facoltà di Architettura dell’Università di 
Sassari. 
14) 2019-in corso: Responsabile per l’Università di Sassari del Memorandum of  Understanding con l’University of  Carthage. 
15) 2012-2014 e 2019-2020: Direttrice e coordinatrice didattica di due Master internazionali ed uno nazionale post-lauream 
di II livello. 
16) 2013-2015: Referente per DADU-UNISS dell’Accordo per la didattica e la ricerca con l’École d’Architecture Faculté 
d’Aménagement, d’Architecture, d'Art et Design. 
17) 2013-2018: Referente per UNISS del Memorandum of  Understanding con l’Université Laval, Québec. 
18) 2010-in corso: Responsabile dei alcuni accordi ERASMUS con Università tedesche e greche. 
19) 2018-in corso: Delegata RUS_UNISS Rete nelle Università per lo sviluppo sostenibile promossa dalla CRUI. 
20) 2015-in corso: Responsabile per il DADU_UNISS del “Progetto sperimentale di integrazione culturale per la Sardegna”. 
21) 2014-in corso: Responsabile per il DADU_UNISS del Centro Interdipartimentale “Università dei Bambini 
dell’Università di Sassari”. 
E’ stata relatrice di numerose tesi di laurea e di dottorato di ricerca attinenti a tematiche del settore scientifico discipl inare 
ICAR/20 Tecnica e Pianificazione urbanistica.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995. 
Nello specifico, dal curriculum si evincono n 75 lavori pubblicati (di cui: 3 volumi, 4 curatele, 9 articoli su rivista, 46 contributi 
in volumi e 13 contributi in atti di convegni) e n. 7 lavori in corso di pubblicazione (di cui: 1 volume, 2 curatele e 4 contributi 
in volume). 

 
 
Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, 
sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dalle candidate ed alla assegnazione dei relativi 
punteggi. 
Alle ore 13.00 terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono 
uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
si aggiorna tramite collegamento telematico in data 25.05.2021 alle ore 17.00 per procedere alla 

conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà definire 

l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà 

riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 
telematico. 

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 

Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 19.00 del 25.05.2021 

 

Luogo  L’Aquila, 25.05.2021 

 

 
SEGRETARIO Prof.  Bernardino Romano  
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 
240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, 
Macro-settore 08/F “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 
progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20  “Tecnica e pianificazione urbanistica”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
                                                                 
                                     Allegato 1 al verbale n. 2 
                                 
                     Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
 
Candidata: Prof.ssa Lidia Decandia 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

 
punti assegnati 

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

fino a un max. di 
pt. 10 

9,66 

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

2,67 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di 
pt.3 

2,67 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di 
pt. 12 

9 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
 

fino ad un max di 
pt. 5                                  

2 

f) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di 
pt. 5 

 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale:   29 

 
 

3 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata Prof.ssa Lidia Decandia 
 

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

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica 
e rigore metodologico 
di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.67 0.67 0.75 0.67 1 0.68 0.68 0.67 0.75 0.91 0.91 0.67 0.67 0.83 0.67 11.2   

b) congruenza della 
complessiva attività 
del candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di uno o 
più settori scientifico-
disciplinari. 
 

1 0.83 1 0.83 1 1 0.83 1 0.91 1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.67 13.71     

c) apporto individuale 
del candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.26 0.5 0.5 0.5 0.5 0.26 0.5 0.5 0.5 0.5 7.02 

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e loro 
diffusione 
all’interno della 
comunità scientifica. 
 

0.83 1 1 0.7 1 0.91 1 1 1 1 0.75 1  1 1 14.1   

 
 

0.91 
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e) continuità temporale della                                     
produzione scientifica in relazione alla evoluzione                                                   
delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:    7.5                           Max punti 7,5 

  Punteggio fino ad un massimo di punti: 60   53.53          
                                                                                 

 

 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di buon livello sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Lidia Decandia 

Punteggio titoli professionali e accademici: 29 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 53.53          

Punteggio finale 82.53 
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Candidata: Prof.ssa Paola Pittaluga 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

 
punti assegnati 

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

fino a un max. di 
pt. 10 

9,33 

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

5 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di 
pt.3 

2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di 
pt. 12 

9,66 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
 

fino ad un max di 
pt. 5                                  

2 

f) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di 
pt. 5 

 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale:   31.32 

 

3,33 



 5 

 
 
Candidata: Prof.ssa Paola Pittaluga 
 

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

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica 
e rigore metodologico 
di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.66 0.75 0.67 0.67 0.83 0.75 0.83 0.75 0.66 1 11.72   

b) congruenza della 
complessiva attività 
del candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di uno o 
più settori scientifico-
disciplinari. 
 

1 1 1 0.83 0.83 0.75 0.75 1 0.91 0.75 0.75 0.91 0.91 0.83 0.91 13.13     

c) apporto individuale 
del candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e loro 
diffusione 
all’interno della 
comunità scientifica. 
 

1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.58 1 14.41   
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e) continuità temporale della                                     
produzione scientifica in relazione alla evoluzione                                                   
delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:    7.5                           Max punti 7 

  Punteggio fino ad un massimo di punti: 60   54.26         
                                                                                 

 

 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Paola Pittaluga 

Punteggio titoli professionali e accademici: 31.32 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 54.26          

Punteggio finale 85.58 
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Candidata: Prof.ssa Silvia Serreli 

 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

 
punti assegnati 

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

fino a un max. di 
pt. 10 

9,33 

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

4 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di 
pt.3 

2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di 
pt. 12 

7.67 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
 

fino ad un max di 
pt. 5                                  

0 

f) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di 
pt. 5 

 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale:   24 

 

1 
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Candidata: Prof.ssa Silvia Serreli 
 

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

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica 
e rigore metodologico 
di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.83 1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.58 0.67 0.83 0.92 0.75 0.83 0.92 0.75 0.83 11.91   

b) congruenza della 
complessiva attività 
del candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di uno o 
più settori scientifico-
disciplinari. 
 

0.75 1 0.83 0.67 0.75 0.83 0.91 0.75 0.91 0.67 0.83 0.91 0.91 0.91 0.91 12.54     

c) apporto individuale 
del candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.27 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.52 

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e loro 
diffusione 
all’interno della 
comunità scientifica. 
 

0.83 1 0.42 0.83 0.83 0.83 0.83 0.42 1 0.83 0.83 1 1 1 0.83 12.48   
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e) continuità temporale della                                     
produzione scientifica in relazione alla evoluzione                                                   
delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:    7.5                       Max punti 7,5 

  Punteggio fino ad un massimo di punti: 60   50.95          
                                                                                 

 

 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello più che discreto sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Silvia Serreli 

Punteggio titoli professionali e accademici: 24 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 50.95          

Punteggio finale 74.95 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli, sul curriculum e sulle pubblicazioni delle candidate) 

 
 
Candidata Lidia Decandia 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Francesco Lo Piccolo. 
La personalità scientifica della Candidata, con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate, 
è indubbiamente di alto profilo, dimostrando una maturità scientifica complessiva particolarmente apprezzabile, una eccellente capacità di ricerca e di 
produzione scientifica, ed un corpus di pubblicazioni che si distingue positivamente sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Per quel che concerne l’attività didattica presso la sede di afferenza, dal 2001 la Candidata è stata responsabile del Coordinamento del blocco didattico 
“Progetto nel contesto sociale” all’interno del Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, sperimentando forme altamente 
innovative di attività didattica, con una fertile e significativa interazione con le comunità locali dei territori oggetto della attività formativa. Esito 
estremamente apprezzabile della attività didattica sono i laboratori progettuali, che costituiscono occasioni altamente innovative di apprendimento collettivo, 
di interazione multidisciplinare e di incremento e valorizzazione del capitale sociale locale. Queste fertili e innovative sperimentazioni didattiche sono 
oggetto di riflessione teorico-critica nel volume “L’apprendimento come esperienza estetica” (2011), che rappresenta un significativo contributo alla 
innovazione didattica disciplinare. In anni recenti le attività didattiche hanno avuto come tema centrale il ruolo delle aree interne, con l’utilizzo di 
metodologie pedagogiche di ricerca-azione di particolare interesse e livello di innovazione. La Candidata è stata relatrice di numerose tesi di laurea, molte 
delle quali sviluppate all’interno del Laboratorio Matrica. 
Per quel che riguarda i i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, la Candidata ha svolto attività di docenza presso la scuola 
superiore di alta formazione del Majise, realizzata dal Cies e dal MIUR sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cooperazione 
con l’Università degli Studi della Calabria, avendo la responsabilità didattica del corso di Politica dell’Innovazione. In questo ambito la Candidata ha 
insegnato affrontando in forme innovative i temi dello sviluppo locale, con particolare attenzione ai valori identitari dei territori.  
Con continuità e per un lungo arco temporale la Candidata ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica prima, e 
in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica successivamente, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, svolgendo il ruolo di tutor di numerosi 
dottorandi e contribuendo con innovazione e rigore metodologico alle attività didattiche e seminariali del dottorato, coordinando l’attività didattica 
complessiva.  
La Candidata ha inoltre svolto attività di docenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università del Molise, l’Università di Padova, a 
testimonianza di un profilo di docente riconosciuto ed apprezzato anche da numerose sedi universitarie italiane.  
In termini di servizi accademici, la Candidata ha svolto adeguate mansioni sia all’interno del corso di laurea in Pianificazione della propria sede sia all’interno 
dell’Ateneo, essendo componente del Senato Accademico dell’Università di Sassari. La Candidata è stata inoltre frequentemente membro di commissioni 
valutative e di concorso, in numerosi atenei italiani. La Candidata è componente delle principali società scientifiche del SC 08 F1 ed ha svolto attività 
editoriale e di referaggio per alcune riviste scientifiche di settore. 
La Candidata ha promosso ed organizzato una numerosa serie di seminari scientifici, convegni, congressi e mostre, sia nella propria sede di appartenenza 
che in altri atenei italiani, costruendo un corpus di iniziative scientifiche e di pubblicizzazione degli esiti di ricerca particolarmente qualificato, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 
La Candidata ha svolto una intensa e originale attività di ricerca, sia in gruppi di ricerca nazionali consolidati che in piena autonomia, sviluppando i temi 
dell’identità e dello sviluppo territoriale locale, prediligendo metodologie di ricerca di tipo qualitativo e sviluppando percorsi innovativi di maturazione dei 
temi affrontati. La costante e matura attività di ricerca ha prodotto numerose e qualificate partecipazioni a convegni e una produzione scientifica 
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quantitativamente considerevole e qualitativamente particolarmente apprezzabile. La maturazione dei temi di ricerca è illustrata in forme adeguate e originali 
nel curriculum scientifico, che non si limita ad elencare le attività svolte e i risultati conseguiti, ma illustra in modo esauriente ed auto-riflessivo la esperienza 
personale di ricerca, che contraddistingue un profilo fortemente caratterizzato, ben riconoscibile ed autonomo, e dalle spiccate capacità di elaborazione 
teorico-critica e di innovazione non ortodossa dei temi di ricerca affrontati. Nell’ambito delle attività di ricerca, ha partecipato a numerosi progetti PRIN 
finanziati, contribuendo in modo originale e innovativo alla conduzione delle ricerche proposte. La Candidata ha inoltre promosso significative esperienze 
di ricerca di carattere laboratoriale presso la propria sede universitaria, coniugando in modo fertile attività di ricerca e attività didattica, e promuovendo 
esperienze di ricerca-azione particolarmente significative. La Candidata ha infine intrapreso numerose esperienze di cooperazione con attori locali e 
associazioni, intersecando con intelligenza e passione le attività di ricerca istituzionali e le attività di terza missione, mantenendo sempre un alto livello di 
autonomia e di indipendenza rispetto ai contesti locali in cui ha operato. 
La produzione scientifica della Candidata è particolarmente cospicua e costante nel tempo (11 monografie, 1 curatela, 67 contributi in volumi collettanei, 
29 articoli su riviste scientifiche). La qualità delle pubblicazioni è particolarmente elevata, in particolare per quel che attiene il livello di originalità, di 
innovazione e il rigore metodologico, non trascurando la chiarezza della esposizione e la buona capacità critico-argomentativa dei temi affrontati. L’apporto 
della Candidata nei lavori in collaborazione è sempre riconoscibile, e inoltre le pubblicazioni a singolo autore, numerose, testimoniano una capacità di 
elaborazione autonoma ed indipendente particolarmente spiccata. La congruenza dei temi con l’ambito disciplinare del SC 08 F1 è ampiamente riscontrabile, 
e si apprezza al tempo stesso la capacità di ibridare competenze multidisciplinari trasversali, con matura capacità di controllo e di fertilizzazione tra i saperi, 
non trascurando il riferimento ai saperi locali non esperti. La continuità temporale della produzione scientifica, in relazione alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore disciplinare, è particolarmente elevata. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni è mediamente elevata, 
e in ogni caso sempre di buon livello, e loro diffusione all’interno della comunità scientifica è significativa, come dimostrato anche dal numero di citazioni 
delle principali pubblicazioni. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Bernardino Romano 
La C. è Professoressa di II fascia presso l’Università di Sassari ed ha conseguito la ASN in I fascia nel 2014. Precedentemente alla presa di servizio come 
professoressa associata ha avuto alcune collaborazioni nell’ambito di altre Università italiane, quali Reggio Calabria, Firenze, Roma come ricercatrice a 
contratto e assegnista di ricerca, partecipando a diversi progetti allora MURST 40% ed altri fino al 2003. Dal 2003 ad oggi l’attività di ricerca è stata svolta 
nell’Università di Sassari anche con alcuni incarichi di responsabilità scientifica di progetti competitivi (PRIN 2005-2007, 2005-2016, Fondazione di Sardegna 
2018-2020). Dal 1987 al 2012 vengono anche indicate diverse collaborazioni e consulenze ad “attività di ricerca in ambito extrauniversitario” che 
sembrerebbero di natura professionale su incarico di enti locali. Appare piuttosto continuativa l’attività di organizzazione di seminari, mostre ed eventi 
culturali prevalentemente nazionali, che per oltre metà sono diretti a corsi di dottorato, così come abbastanza fitta appare anche la partecipazione 
congressuale pressoché tutta nazionale.  
Viene indicata una attività didattica dal 1988 spalmata su diverse sedi universitarie, esplicata nel ruolo di cultrice della materia con un incarico a contratto 
presso la sede di Firenze, un incarico presso la sede di Reggio Calabria e tre ultimi incarichi a contratto fino al 2002 presso la sede di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2002 ad oggi l’attività didattica è stata espletata presso l’Università di Sassari nei corsi istituzionali oltreché in alcuni master/summer school. In questo 
settore formativo la C. indica anche alcuni interventi di docenza in altre sedi. Dal 2001 è membro del collegio di dottorato in Tecnica Urbanistica 
dell’Università di Roma “La Sapienza” ed ha seguito, prevalentemente in forma di co-tutoraggio, 10 tesi PhD. 
Dal 2003 ha prestato alcuni servizi istituzionali presso l’Università di Sassari, tra cui i più rilevanti sono stati la rappresentanza in Senato Accademico dei 
docenti di II fascia e la attuale Presidenza della commissione scientifica della Biblioteca di Architettura. 
Afferisce ad alcuni comitati editoriali dei quali il più significativo (comitato di redazione) è quello della rivista CRIOS, di classe A per il SC 08/F1. Dal 1989 
elenca 109 pubblicazioni in larga parte monografie (11) e saggi in volumi collettanei più alcuni su riviste e periodici. Le pubblicazioni presentate a valutazione 
sono 7 monografie, 6 saggi in volumi collettanei e 2 articoli su rivista piuttosto brevi di cui 1 in classe A. In 12/15 casi la C. è unica autrice dei lavori, 
manifestando inoppugnabilmente la propria autonomia di elaborazione concettuale e di produzione. Quattro dei 15 lavori sono in lingua inglese e le sedi 
di pubblicazione sono generalmente edizioni di rilevanza nazionale salvo due casi. Gli argomenti spaziano su campi di trattazione piuttosto differenti: dalle 
espressioni di critica delle pratiche urbanistiche, a studi di casi spazialmente circoscritti, da approcci di portata più generale (come la pedagogia nella didattica 
disciplinare), alle aree interne e ai territori marginali.  L’impianto dei lavori è pressoché sistematicamente narrativo, con impostazione letteraria, ricco di 
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riferimenti al pensiero culturale collaterale, affine e trasversale, con architetture organizzative ed espositive spesso definitorie e ricche di virgolettati, con 
dimensione talvolta storiografica e sociologica. L’architettura dei lavori è sistematicamente concettuale con limitato apporto di apparati tecnici ed 
organizzativi tali da configurare una struttura “scientifica”. Qualche elemento più consistente in tal senso emerge in alcuni prodotti, quali il n. 2, con 
descrizioni più circostanziate e corredi iconografici, anche se sempre più evocativi che tecnici. Fuoriescono parzialmente da questo schema anche la 
pubblicazione n. 5, n.6 (con interessanti sintesi degli schemi urbanistici classici), n.7, n.10, più decisamente la n. 11. Qualche osservazione può essere 
avanzata sulla monografia n.9, dove in realtà più del 50% del testo è scritto da autori diversi dalla C., e sulla monografia n. 11 dove questo rapporto è del 
40%, il che configura questi volumi più come saggi collettanei che come prodotti monoautoriali. I corredi bibliografici delle pubblicazioni sono, almeno in 
larga parte, di autori italiani con ridotti riferimenti a casistiche internazionali. L’ intercettazione dei lavori presentati da parte dei database citazionali 
internazionali più diffusi, e conseguente impatto, registra, a titolo puramente orientativo e limitandosi al database Scholar, una evidenza solamente delle 
pubblicazioni n. 3 e n. 5 nella loro interezza, e delle n. 4, 9 e  11 che hanno avuto dei riscontri seppur limitati di visibilità. In termini di valutazione 
complessiva si può delineare per la C. un profilo di buon livello per ciò che riguarda l’attività di produzione nella sua consistenza complessiva, in ordine alla 
continuità ed alla coerenza con gli argomenti del S.C., un’altrettanto più che discreta qualità nella attività didattica di base, sottolineando l’impegno nella 
formazione avanzata, che consente di ritenerla idonea alla acquisizione della posizione in prima fascia. 
. 

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Corrado Zoppi 
La Candidata Lidia Decandia è Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione urbanistica (Settore scientifico disciplinare ICAR/20), dall’anno 
accademico 2001-2002, presso l’Università di Sassari, ed ha conseguito, nel 2014, l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di I Fascia 
(Ordinario), per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”. 
Si è laureata in Architettura presso l’Università di Firenze, nel 1986. 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Pianificazione territoriale e urbana, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 1998-1999, 
con una Tesi dal titolo “Ripensare la località. Verso la costruzione di nuove forme di identità”. 
L’attività didattica della Prof.ssa Decandia è di assoluta rilevanza. Dall’anno accademico 2001-2002 è entrata in servizio, come Professore Associato, presso 
l’Università di Sassari per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20. È, da allora, docente di numerosi corsi curriculari del Settore scientifico disciplinare 
ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari di architettura e urbanistica offerti dal DADU. L’attività didattica si configura, 
a partire dall’anno accademico 2001-2002, come continuativa e con carico didattico sempre molto significativo. La Candidata ha, inoltre, prestato attività 
didattica anche prima della sua entrata in servizio presso l’Università di Sassari nel 2001, a partire dall’anno accademico 1998-1999, presso l’Università di 
Firenze, l’Università della Calabria e l’Università di Roma “La Sapienza”. È stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore Concorsuale 
08/F1, di quattro Master internazionali di II livello dell’Università di Sassari, un Master di II livello dell’Università del Molise, e di cinque Master di I livello 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, per tre anni, Università di Roma “La Sapienza” e Università di Padova). È componente, con continuità, dal 2001, di 
Collegi dei Docenti di Dottorati di Ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, diverse tesi. Presenta 
diversi incarichi di docenza presso Scuole estive promosse dall’Università di Sassari. 
Ha svolto attività nell’ambito degli organi istituzionali dell’Università di Sassari e del DADU, quale componente del Comitato per le Pari Opportunità, 
componente del Senato Accademico Integrato, del Consiglio di Presidenza del CdL di Urbanistica e della Commissione paritetica Studenti Docenti, e 
Presidente della Commissione della Biblioteca di Architettura “Fernando Clemente”. 
Di buona rilevanza si configura l’attività di ricerca scientifica, sviluppata secondo una linea complessiva riconducibile all’interpretazione delle strutture 
urbane e territoriali secondo una chiave di lettura che privilegia il riconoscimento delle diverse specificità dei luoghi, esito di un rapporto di interazione e 
coevoluzione tra persona, società ed ambiente. Questioni connesse a questo profilo, ampiamente trattate nei lavori scientifici della Candidata, sono la 
complessità, il rapporto tra la dimensione statuale e la dimensione locale, il distacco tra la norma e la vita, le alleanze tra la presunta oggettività della scienza, 
il potere e la politica, i saperi di genere, l’importanza della soggettività nella costruzione della conoscenza territoriale e le relazioni tra sapere tecnico e saperi 
comuni, l’analisi territoriale e la pianificazione delle aree marginali. 
In questa attività, si rileva un numero significativo di collaborazioni a ricerche nazionali, sia prima di prendere servizio presso l’Università di Sassari, nell’anno 
accademico 2001-2002, che successivamente. Di particolare rilevo il ruolo di Responsabile scientifica per alcuni progetti relativi a bandi competitivi (PRIN 
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2013-2016, coordinatrice di sottogruppo presso l’Università di Sassari; Progetto su bando di cui alla Legge regionale sarda n. 7/2007 nel periodo 2011-2015, 
coordinatrice e responsabile scientifica di unità locale; Fondazione di Sardegna 2018-2020, coordinatrice e responsabile scientifica). 
Più che discreta è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 108 lavori pubblicati (di cui: 11 
monografie, 1 curatela, 29 articoli su rivista, 53 contributi in volumi e 14 contributi in atti di convegni) e 5 lavori in corso di pubblicazione (contributi in 
volume). Le pubblicazioni sono, in larghissima parte, in lingua italiana, e si configurano, quindi, come rivolte alla comunità scientifica nazionale. 
Il percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Decandia la configurano come una studiosa matura e qualificata nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 
e nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un profilo di buon livello in relazione alla procedura comparativa in atto. 
Valutazione sulle pubblicazioni scientifiche presentate. 
La Prof.ssa Decandia presenta quindici pubblicazioni (numero massimo richiesto dal bando), che si configurano come segue. 
Uno dei due articoli su rivista presentati ai fini concorsuali, è pubblicato su una rivista di Classe A (Territorio; 2018), mentre il secondo è pubblicato su una 
rivista riconosciuta come “scientifica” per l’Area 08 (Scienze del territorio, Territori fragili. Comunità, patrimoni, progetto; 2019). 
La Candidata presenta, inoltre, quattro monografie di cui è unica autrice (Editori: FrancoAngeli, 2004, 2011; Meltemi, 2008; Rubbettino, 2000), e tre di cui 
é coautrice (Editori: FrancoAngeli, 2016; Editoriale Scientifica, 2009; Guerini Associati, 2017). 
Le restanti sei sono capitoli di libro, di cui la Candidata è unica autrice. Due dei capitoli di libro sono pubblicati presso Editori di rilievo internazionale, 
Springer e Routledge, in lingua inglese, e quattro, di cui uno scritto in Inglese ed i restanti in Italiano, presso Editori di rilievo nazionale (FrancoAngeli, 
Alinea, Il Manifestolibri). 
Il contributo originale della Candidata nelle pubblicazioni a più autori è pienamente riconoscibile. 
Questa produzione scientifica documenta un’attività di buona qualificata, con riferimento al settore concorsuale, e continua nel tempo. 
Gli studi proposti dalla Candidata si caratterizzano per una significativa collocazione editoriale nel quadro nazionale, e, in misura minore, nel quadro 
internazionale, per contenuti in linea con l’avanzamento disciplinare, con riferimento ad un’ampia ed articolata gamma di importanti questioni concernenti 
la pianificazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle linee di ricerca principali che caratterizzano il percorso 
scientifico della candidata, e cioè: la complessità, il rapporto tra la dimensione statuale e la dimensione locale, il distacco tra la norma e la vita, le alleanze tra 
la presunta oggettività della scienza, il potere e la politica, i saperi di genere, l’importanza della soggettività nella costruzione della conoscenza territoriale e 
le relazioni tra sapere tecnico e saperi comuni, l’analisi territoriale e la pianificazione delle aree marginali. 
Il percorso si caratterizza per una buona maturità scientifica nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e nel Settore concorsuale 08/F1. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni: 
 
La Candidata Lidia Decandia è Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione urbanistica (Settore scientifico disciplinare ICAR/20), dall’anno 
accademico 2001-2002, presso l’Università di Sassari, ed ha conseguito, nel 2014, l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di I Fascia 
(Ordinario), per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”. 
L’attività didattica della Prof.ssa Decandia è di assoluta rilevanza. Dall’anno accademico 2001-2002 è entrata in servizio, come Professore Associato, presso 
l’Università di Sassari per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20. È, da allora, docente di numerosi corsi curriculari del Settore scientifico disciplinare 
ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari di architettura e urbanistica offerti dal DADU. La Candidata ha, inoltre, prestato 
attività didattica anche prima della sua entrata in servizio presso l’Università di Sassari nel 2001, a partire dall’anno accademico 1998-1999, presso l’Università 
di Firenze, l’Università della Calabria e l’Università di Roma “La Sapienza”. È stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore 
Concorsuale 08/F1, di quattro Master internazionali di II livello dell’Università di Sassari, un Master di II livello dell’Università del Molise, e di cinque 
Master di I livello (Università Cattolica del Sacro Cuore, per tre anni, Università di Roma “La Sapienza” e Università di Padova). È stata componente, con 
continuità, dal 2001, di Collegi dei Docenti di Dottorati di Ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, 
diverse tesi. Presenta diversi incarichi di docenza presso Scuole estive promosse dall’Università di Sassari. 
Per quel che concerne l’attività didattica presso la sede di afferenza, dal 2001 la Candidata è stata responsabile del Coordinamento del blocco didattico 
“Progetto nel contesto sociale” all’interno del Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, sperimentando forme altamente 
innovative di attività didattica, con una fertile e significativa interazione con le comunità locali dei territori oggetto dell’attività formativa. Esito estremamente 
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apprezzabile dell’attività didattica sono i laboratori progettuali, che costituiscono occasioni altamente innovative di apprendimento collettivo, di interazione 
multidisciplinare e di incremento e valorizzazione del capitale sociale locale.  
Di buona rilevanza si configura l’attività di ricerca scientifica, sviluppata secondo una linea complessiva riconducibile all’interpretazione delle strutture 
urbane e territoriali secondo una chiave di lettura che privilegia il riconoscimento delle diverse specificità dei luoghi, esito di un rapporto di interazione e 
coevoluzione tra persona, società ed ambiente. Questioni connesse a questo profilo, ampiamente trattate nei lavori scientifici della Candidata, sono la 
complessità, il rapporto tra la dimensione statuale e la dimensione locale, il distacco tra la norma e la vita, le alleanze tra la presunta oggettività della scienza, 
il potere e la politica, i saperi di genere, l’importanza della soggettività nella costruzione della conoscenza territoriale e le relazioni tra sapere tecnico e saperi 
comuni, l’analisi territoriale e la pianificazione delle aree marginali. 
In questa attività, si rileva un numero significativo di collaborazioni a ricerche nazionali, sia prima di prendere servizio presso l’Università di Sassari, nell’anno 
accademico 2001-2002, che successivamente. Di particolare rilievo il ruolo di Responsabile scientifica per alcuni progetti relativi a bandi competitivi (PRIN 
2013-2016, coordinatrice di sottogruppo presso l’Università di Sassari; Progetto su bando di cui alla Legge regionale sarda n. 7/2007 nel periodo 2011-2015, 
coordinatrice e responsabile scientifica di unità locale; Fondazione di Sardegna 2018-2020, coordinatrice e responsabile scientifica). 
Buona è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 108 lavori pubblicati (di cui: 11 monografie, 1 
curatela, 29 articoli su rivista, 53 contributi in volumi e 14 contributi in atti di convegni) e 5 lavori in corso di pubblicazione (contributi in volume). Il 
percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Decandia, unitamente alla valutazione delle pubblicazioni presentate, la configurano come una studiosa matura 
e qualificata nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un profilo di buon livello in relazione alla procedura comparativa in atto. 
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Candidata Paola Pittaluga 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Francesco Lo Piccolo. 
La personalità scientifica della Candidata, con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate, 
è di adeguato profilo, dimostrando una maturità scientifica complessiva apprezzabile, una buona capacità di ricerca e di produzione scientifica, ed un corpus 
di pubblicazioni apprezzabile sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Per quel che concerne l’attività didattica presso la sede di afferenza, dal 2002-2003 la Candidata è stata docente di numerosi insegnamenti istituzionali, 
svolgendo con costanza una significativa offerta didattica. Dal curriculum si evince la sequenza e denominazione dei corsi svolti, ma non caratteristiche e 
contenuti degli stessi. 
Per quel che riguarda i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, la Candidata non ha svolto attività di docenza.  
Con continuità la Candidata ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progetto Ambientale dello Spazio, dell’Università di Sassari; 
è stata inoltre Vicedirettore della Scuola di Dottorato di ricerca in Architettura e Pianificazione. Dal 2013 al 2015 la Candidata è stata Coordinatore del 
Dottorato di ricerca in Architettura e Ambiente. In termini di servizi accademici, la Candidata ha svolto inoltre numerose e significative mansioni sia 
all’interno del corso di laurea in Pianificazione della propria sede sia all’interno dell’Ateneo, come Delegata del Rettore. La Candidata ed è stata inoltre 
Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. 
La Candidata ha promosso ed organizzato seminari scientifici, convegni, congressi e mostre, nella propria sede di appartenenza, con sufficiente continuità 
temporale. Solo recentemente la Candidata ha svolto alcune attività di consulenza e terza missione, e con una certa costanza attività professionale ascrivibile 
ai temi del SC 08 F1.  
La Candidata ha svolto una costante attività di ricerca, prevalentemente in gruppi di ricerca nazionali consolidati, sviluppando temi della pianificazione 
ambientale, della qualità ambientale e della sostenibilità, con adeguato rigore metodologico e corretta applicazione di metodi di ricerca consolidati. Non 
risulta particolarmente spiccata la dimensione autonoma e innovativa della ricerca. La costante attività di ricerca ha prodotto numerose partecipazioni a 
convegni e una produzione scientifica quantitativamente adeguata e qualitativamente apprezzabile. Nell’ambito delle attività di ricerca, ha partecipato a 
alcuni progetti PRIN finanziati.  
La produzione scientifica della Candidata è costante nel tempo (2 monografie, 7 curatela, 3 articoli su riviste in classe A, 53 tra articoli e contributi in atti di 
convegno). La qualità delle pubblicazioni è buona, in particolare per quel che attiene il rigore metodologico e il contributo al dibattito disciplinare. Tuttavia, 
le uniche due monografie contribuiscono in modo ridotto alla innovazione del dibattito disciplinare del SC 08 F1. L’apporto della Candidata nei lavori in 
collaborazione è sempre riconoscibile. La congruenza dei temi con l’ambito disciplinare del SC 08 F1 è ampiamente riscontrabile. La continuità temporale 
della produzione scientifica, in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare, è elevata. La rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è mediamente di buon livello, e loro diffusione all’interno della comunità scientifica è significativa, come 
dimostrato anche dal numero di citazioni delle principali pubblicazioni. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Bernardino Romano 
La C. è Professoressa di II fascia presso l’Università di Sassari ed ha conseguito la ASN in I fascia nel 2014. Precedentemente alla presa di servizio come 
professoressa associata nel 2005 è stata assegnista di ricerca e poi ricercatrice presso l’Università di Cagliari.  Nell’attività di ricerca annovera sei ruoli di 
responsabilità scientifica con tre che dovrebbero essere relativi a bandi competitivi, oltre ad altri 26 progetti nei quali ha assunto ruoli di partecipazione. 
Appare piuttosto continuativa l’attività di organizzazione seminariale e congressuale, prevalentemente nazionale e sulle sedi di Sassari/Alghero/Cagliari. 
Cospicua e costante appare anche la partecipazione a conferenze e convegni, prevalentemente nazionali. 
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Viene indicata una attività didattica dal 2002 espressa sulle sedi di Cagliari (fino al 2005) e poi di Sassari fino ad oggi sul corso di Pianificazione Ambientale 
e, in supplenza, di Pianificazione territoriale.  Vengono indicate anche altre attività in alcuni master e moduli di formazione specialistica. Fino al 2015 è 
stata anche coordinatrice del Collegio di Dottorato internazionale in Architettura e Ambiente ed ha seguito 6 tesi PhD. 
Di notevole consistenza sono i servizi istituzionali presso l’Università di Sassari, tra cui i più rilevanti sono stati la presidenza fino al 2014 del Corso di 
Laurea Triennale in Urbanistica, il già citato coordinamento del Collegio di Dottorato internazionale in Architettura e Ambiente fino al 2015, due deleghe 
rettorali triennali fino al 2017 per la Didattica e l’Alta Formazione, un triennio di Direzione del Dipartimento DAU fino al 2020 e l’attuale incarico di Pro-
rettrice per la formazione ed alta formazione. 
Afferisce ad alcuni comitati editoriali dei quali il più significativo dei quali è quello della rivista City, Territory and Architecture di classe A per il SC 08/F1, 
della quale è Associate Editor. Dal 1989 elenca 62 pubblicazioni in larga parte saggi in volumi collettanei e comunicazioni a convegni, con tre articoli su 
rivista di classe A. 
Le pubblicazioni presentate a valutazione sono 2 monografie, 11 saggi in volumi collettanei e 2 articoli su rivista in classe A nei quali la C. è sempre unica 
autrice, manifestando la propria autonomia di elaborazione concettuale e di produzione. Sette dei 15 lavori sono in lingua inglese e la sede di pubblicazione 
è quasi sempre nazionale (Angeli Milano), con un caso di editore internazionale (Springer). Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la rigenerazione 
urbana, il progetto di paesaggio e altri argomenti affrontati più episodicamente quali le aree marginali, la pianificazione ambientale, i sistemi di supporto alle 
decisioni, le tecniche di valutazione.  L’impianto dei lavori è frequentemente di impronta descrittiva, ma con un apporto di forme di classificazione e analisi 
fenomenologica, oltreché di corredi iconografici di taglio sia tecnico che simbolico, che ne accresce e sostanzia la fisionomia scientifica nell’ambito 
disciplinare 08/F1 e soprattutto ICAR/20.  I riferimenti bibliografici rimandano sistematicamente alla letteratura internazionale e la tipologia della 
produzione riesce ad attivare anche una apprezzabile impatto dei lavori registrato dai database citazionali internazionali più diffusi, rispetto ai ridotti standard 
del settore. Ciò vale per l’intero bagaglio delle pubblicazioni in carriera, un po' meno per quelle presentate a valutazione: a titolo puramente orientativo, e 
limitandosi al database Scholar, le pubblicazione n. 6, n. 9 n. 13, n. 14 e soprattutto la n.15 hanno avuto dei riscontri seppur contenuti di visibilità.  
In termini di valutazione complessiva si può delineare per la C. un profilo di buon livello per ciò che riguarda l’attività di produzione nella sua qualità e 
visibilità complessiva, in ordine alla continuità ed alla coerenza con gli argomenti del S.C., una più che discreta qualità nella attività didattica di base, e un 
livello elevato nello svolgimento di attività istituzionali di marca organizzativa e gestionale, anche in quanto poco consuete nella dotazione curriculare dei 
docenti di II fascia.  Queste considerazioni nel loro insieme consentono di ritenere la candidata pienamente qualificata alla acquisizione della posizione in 
prima fascia. 

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof.Corrado Zoppi 
La Candidata Paola Pittaluga è Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione urbanistica (Settore scientifico disciplinare ICAR/20), dall’anno 
accademico 2004-2005, presso l’Università di Sassari, ed ha conseguito, nel 2014, l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di I Fascia 
(Ordinario), per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”. 
Si è laureata in Architettura presso l’Università di Cagliari, nel 1992. 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Tecnica urbanistica, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nel 1999, con una Tesi dal titolo “Immagini spaziali 
delle società locali e requisiti di innovazione del piano”. 
L’attività didattica della Prof.ssa Pittaluga è di assoluta rilevanza. Dall’anno accademico 2001-2002 è entrata in servizio, come Ricercatore, presso l’Università 
di Cagliari per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20, dove ha prestato servizio fino a quando è diventata Professore Associato presso l’Università di 
Sassari (dal I Gennaio 2005). Inizialmente presso l’Università di Cagliari e, successivamente, presso l’Ateneo sassarese, è docente di numerosi corsi curriculari 
del Settore scientifico disciplinare ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari di architettura e urbanistica offerti dal DADU. 
L’attività didattica si configura, a partire dall’anno accademico 2001-2002, come continuativa e con carico didattico sempre molto significativo. La Candidata 
è stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore Concorsuale 08/F1, di tre Master di II livello dell’Università di Sassari. È componente, 
con continuità, dal 2001, di Collegi dei Docenti di Dottorati di Ricerca presso l’Università di Sassari, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, diverse 
tesi. 
Ha svolto una notevole e significativa attività nell’ambito degli organi istituzionali dell’Università di Sassari e del DADU, attività che viene di seguito 
richiamata. È attualmente Prorettore per la Formazione e l’Alta Formazione. È stata, dal 2017 al 2020, Direttore del DADU. Dal 2014 al 2017 è stata 
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Delegata rettorale per la Didattica e dal 2015 al 2017 anche per l’Alta Formazione. Dal 2013 al 2015 è stata Coordinatrice del Dottorato di Ricerca 
internazionale di Architettura e Ambiente. Dal 2012 al 2014 è stata Presidente del Corso di Studi triennale di Urbanistica, Pianificazione della Città, del 
territorio, dell’ambiente e del paesaggio e del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Pianificazione e Politiche per la Città, l’ambiente e il paesaggio. 
Dal 2006 al 2012 è stata Vicedirettore della Scuola di Dottorato in Architettura e Pianificazione. 
Dal 2005 al 2012 è stata componente della Commissione di Presidenza del Corso di Studio di Urbanistica, 
Pianificazione della Città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. 
Di buona rilevanza si configura l’attività di ricerca scientifica, sviluppata secondo una linea complessiva, ampiamente trattata nei lavori scientifici della 
Candidata, riconducibile alla definizione ed alla critica del rapporto tra piano e progetto nelle pratiche dell’urbanistica contemporanea, all’analisi ed 
all’interpretazione delle dinamiche territoriali quali processi riferibili all’ambiente come sistema complesso, al paesaggio quale espressione sensibile e 
sistemica dell’ambiente, ed alla pianificazione comunicativa, come profilo disciplinare finalizzato all’integrazione tra sapere tecnico e saperi comuni. 
In questa attività, si rileva la responsabilità scientifica di alcuni progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi (“Sottoprogetto C – Istituzione di un 
Osservatorio Maritime – Attività di monitoraggio, pianificazione delle attività, ricognizione dei dati esistenti, allestimento di metodi sperimentali ed 
elaborazione” - Progetto Co.RE.M. Cooperazione delle Reti ecologiche nel Mediterraneo; finanziato all’interno del Programma Operativo Europeo Italia-
Francia 2007-2013; “Energia e nuove forme dell’abitare”, progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna su un bando competitivo del 2008 riferito 
alla Legge regionale n. 7/2007; “Prospettive di rigenerazione degli insediamenti turistici costieri e sostenibilità” , progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Sardegna su un bando competitivo del 2010 riferito alla Legge regionale n. 7/2007;  “Reuse of disused housing stock in Sardinia. Abandoned houses in 
coastal settlements and historical centers” progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Sardegna su un bando competitivo del 2015). Si riscontrano, 
inoltre, 26 collaborazioni a ricerche nazionali, alcune delle quali finanziate su bandi competitivi. 
Buona è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 63 lavori pubblicati (di cui: 3 monografie, 7 
curatele, 8 articoli su rivista, 37 contributi in volumi e 18 contributi in atti di convegni). Le pubblicazioni sono, in larghissima parte, in lingua italiana, e si 
configurano, quindi, come rivolte alla comunità scientifica nazionale. 
Il percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Pittaluga la configurano come una studiosa matura e qualificata nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 
e nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un profilo molto buono in relazione alla procedura comparativa in atto. 
Valutazione sulle pubblicazioni scientifiche presentate. 
La Prof.ssa Pittaluga presenta quindici pubblicazioni (numero massimo richiesto dal bando), di cui è l’unica autrice, che si configurano come segue. 
I due articoli su rivista presentati ai fini concorsuali sono pubblicati su riviste di Classe A (City, Territory and Architecture, 2016 e 2020). 
La Candidata presenta, inoltre, due monografie (Editore FrancoAngeli, 2001 e 2020). 
Le restanti undici sono dieci capitoli di libro ed un contributo in atti di convegno. Due dei capitoli di libro sono pubblicati presso un Editore di rilievo 
internazionale, Springer, in lingua inglese, ed otto, di cui uno scritto in Inglese ed i restanti in Italiano, presso Editori di rilievo nazionale (sette presso 
FrancoAngeli ed uno presso IRES Piemonte). Il contributo in atti di convegno ha rilievo internazionale ed è pubblicato presso FrancoAngeli. 
Questa produzione scientifica documenta un’attività di buona qualificazione, con riferimento al settore concorsuale, e continua nel tempo. 
Gli studi proposti dalla Candidata si caratterizzano per una significativa collocazione editoriale nel quadro nazionale, e, in misura minore, nel quadro 
internazionale, per contenuti in linea con l’avanzamento disciplinare, con riferimento ad un’ampia ed articolata gamma di importanti questioni concernenti 
la pianificazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alla definizione ed alla critica del rapporto tra piano e progetto nelle 
pratiche dell’urbanistica contemporanea, all’analisi ed all’interpretazione delle dinamiche territoriali quali processi riferibili all’ambiente come sistema 
complesso, al paesaggio quale espressione sensibile e sistemica dell’ambiente, ed alla pianificazione comunicativa, come profilo disciplinare finalizzato 
all’integrazione tra sapere tecnico e saperi comuni. 
Il percorso si caratterizza per una molto buona maturità scientifica nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e nel Settore concorsuale 08/F1. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni: 
La Candidata è Professoressa di II fascia presso l’Università di Sassari ed ha conseguito la ASN in I fascia nel 2014. Precedentemente alla presa di servizio 
come professoressa associata nel 2005 è stata assegnista di ricerca e poi ricercatrice presso l’Università di Cagliari.  Nell’attività di ricerca annovera sei ruoli 
di responsabilità scientifica oltre ad altri 26 progetti nei quali ha assunto ruoli di partecipazione. Appare piuttosto continuativa l’attività di organizzazione 
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seminariale e congressuale, prevalentemente nazionale e sulle sedi di Sassari/Alghero/Cagliari. Cospicua e costante appare anche la partecipazione a 
conferenze e convegni, prevalentemente nazionali. 
Viene indicata una attività didattica dal 2002 espressa nelle sedi di Cagliari (fino al 2005) e poi di Sassari fino ad oggi sul corso di Pianificazione Ambientale 
e, in supplenza, di Pianificazione territoriale.  Vengono indicate anche altre attività in alcuni master e moduli di formazione specialistica. Fino al 2015 è 
stata anche coordinatrice del Collegio di Dottorato internazionale in Architettura e Ambiente ed ha seguito 6 tesi PhD. 
Di notevole consistenza sono i servizi istituzionali presso l’Università di Sassari, tra cui i più rilevanti sono stati la presidenza fino al 2014 del Corso di 
Laurea Triennale in Urbanistica, il già citato coordinamento del Collegio di Dottorato internazionale in Architettura e Ambiente fino al 2015, due deleghe 
rettorali triennali fino al 2017 per la Didattica e l’Alta Formazione, un triennio di Direzione del Dipartimento DAU fino al 2020 e l’attuale incarico di Pro-
rettrice per la formazione ed alta formazione. 
L’attività didattica della Prof.ssa Pittaluga è di assoluta rilevanza. Dall’anno accademico 2001-2002 è entrata in servizio, come Ricercatore, presso l’Università 
di Cagliari per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20, dove ha prestato servizio fino a quando è diventata Professore Associato presso l’Università di 
Sassari (dal I Gennaio 2005). Inizialmente presso l’Università di Cagliari e, successivamente, presso l’Ateneo sassarese, è docente di numerosi corsi curriculari 
del Settore scientifico disciplinare ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari di architettura e urbanistica offerti dal DADU. 
L’attività didattica si configura, a partire dall’anno accademico 2001-2002, come continuativa e con carico didattico sempre molto significativo. La Candidata 
è stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore Concorsuale 08/F1, di tre Master di II livello dell’Università di Sassari. È componente, 
con continuità, dal 2001, di Collegi dei Docenti di Dottorati di Ricerca presso l’Università di Sassari, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, diverse 
tesi. 
Buona è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 63 lavori pubblicati (di cui: 3 monografie, 7 
curatele, 8 articoli su rivista, 37 contributi in volumi e 18 contributi in atti di convegni).  
Il percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Pittaluga, oltre alla valutazione conseguita dalle pubblicazioni presentate, la configurano come una studiosa 
matura e qualificata nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un profilo molto buono in relazione alla 
procedura comparativa in atto. 
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Candidata Silvia Serreli 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Francesco Lo Piccolo. 
La personalità scientifica della Candidata, con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate, 
è di adeguato profilo, dimostrando una maturità scientifica complessiva apprezzabile, una buona capacità di ricerca e di produzione scientifica, ed un corpus 
di pubblicazioni apprezzabile sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Per quel che concerne l’attività didattica presso la sede di afferenza, dal 2005-2006 la Candidata è stata docente con continuità di corsi istituzionali, quali 
quello di Pianificazione ambientale, Progettazione ambientale e urbanistica, Pianificazione e politiche per il paesaggio, Pianificazione e politiche per la città. 
Svolge inoltre attività di insegnamento per Master universitari di II livello, sia presso la propria sede che presso lo IUAV. La attività didattica è costante e 
significativa per tipologia di insegnamento. 
Con continuità la Candidata fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura e Ambiente, svolgendo il ruolo di tutor di numerosi 
dottorandi. La Candidata è stata anche relatrice di numerose tesi di laurea. 
In termini di servizi accademici, la Candidata ha svolto adeguate mansioni sia all’interno del corso di laurea in Pianificazione della propria sede sia all’interno 
dell’Ateneo. In particolare la Candidata è stata Presidente del corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio e 
del corso di laurea triennale in Urbanistica e pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. Componente del Senato Accademico 
della propria sede, ha svolto numerosi incarichi di coordinamento di attività didattiche e di ricerca sia all’interno del proprio dipartimento che per l’Ateneo 
nel suo complesso. La Candidata fa parte del comitato editoriale di due collane e di una rivista scientifica. 
La Candidata ha promosso ed organizzato una numerosa serie di seminari scientifici, convegni, congressi e mostre, costruendo un corpus di iniziative 
scientifiche e di pubblicizzazione degli esiti di ricerca qualificato. 
La Candidata ha svolto una costante attività di ricerca, prevalentemente in gruppi di ricerca nazionali consolidati, sviluppando temi della pianificazione 
ambientale, della qualità ambientale e della sostenibilità, del rischio idrogeologico, della riqualificazione urbana, con adeguato rigore metodologico e corretta 
applicazione di metodi di ricerca consolidati. La costante attività di ricerca ha prodotto numerose partecipazioni a convegni e una produzione scientifica 
quantitativamente adeguata e qualitativamente apprezzabile. La Candidata ha svolto numerose attività di consulenza scientifica nell’ambito della 
pianificazione urbana e territoriale. 
La produzione scientifica della Candidata è costante nel tempo (10 monografie e curatele di cui 3 in corso di stampa, 9 articoli su riviste, 52 contributi in 
volume, di cui 4 in corso di stampa, 13 contributi in atti di convegno). La qualità delle pubblicazioni è buona, in particolare per quel che attiene il rigore 
metodologico e il contributo al dibattito disciplinare. L’apporto della Candidata nei lavori in collaborazione è sempre riconoscibile. La congruenza dei temi 
con l’ambito disciplinare del SC 08 F1 è ampiamente riscontrabile. La continuità temporale della produzione scientifica, in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore disciplinare, è elevata. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni è mediamente di buon 
livello, e loro diffusione all’interno della comunità scientifica è significativa, come dimostrato anche dal numero di citazioni delle principali pubblicazioni. 

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof. Bernardino Romano 
La C. è Professoressa di II fascia presso l’Università di Sassari ed ha conseguito la ASN in I fascia nel 2018. Precedentemente alla presa di servizio come 
professoressa associata nel 2005 ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario nel settore ICAR/20 presso la Facoltà di Architettura e, successivamente, 
presso il DADU dell'Università degli Studi di Sassari.  Nell’attività di ricerca annovera vari ruoli di responsabilità scientifica, con quattro che dovrebbero 
essere relativi a bandi competitivi, oltre ad altri 8 progetti nei quali ha assunto posizioni di partecipazione. Documenta anche la responsabilità di diversi 
assegni di ricerca. Appare piuttosto continuativa l’attività di comunicazione e organizzazione seminariale e congressuale nazionale e internazionale, in larga 
prevalenza svolta in sedi italiane, con un impegno rilevante sul fronte della partecipazione sociale mediante numerosissimi eventi finalizzati allo scopo. 
Piuttosto significativa è anche la pratica professionale tematica su incarico di enti pubblici. 
Viene indicato un impegno didattico continuo dal 2005 nella sede di Sassari con altre attività fin dal 2001 in corsi di master, sempre in larga prevalenza 
presso l’Università di Sassari.  È stata relatrice di diverse tesi di dottorato e master, oltre che tesi di laurea. Fin dal 2011 ha anche curato numerosi contatti 
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internazionali in qualità di visiting professor presso sedi in Europa, Africa e Canada. È anche stata coordinatrice e docente in molteplici workshop e 
laboratori didattici nazionali e internazionali fin dal 1998.  
Dal 2007 ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali presso il proprio Ateneo, tra cui i più rilevanti fino al 2020 sono stati quattro posizioni di presidenza 
di CDL e una Delega rettorale per le “Politiche di Integrazione per i Migranti e Rifugiati", oltre alla Delega RUS_UNISS tutt’ora attiva nella Rete delle 
Università per lo sviluppo sostenibile promossa dalla CRUI. Afferisce ad alcuni comitati editoriali dei quali il più significativo è quello di Assistant Editor 
della rivista City, Territory and Architecture di classe A per il SC 08/F1.  
Dal 1989 elenca circa 80 pubblicazioni in larga parte saggi in volumi collettanei e comunicazioni a convegni, con tre articoli su rivista di classe A e 7 volumi 
autoriali. 
Le pubblicazioni presentate a valutazione sono 2 monografie, 11 saggi in volumi collettanei e 2 articoli su rivista in classe A. In 8/15 lavori la C. è unica 
autrice, manifestando una consistente autonomia di elaborazione concettuale e di produzione. Sette dei 15 lavori sono in lingua inglese e la sede di 
pubblicazione è in 5 casi internazionale.  Gli argomenti affrontati sono le implicazioni della vita urbana (paesaggio, cambiamento climatico e rischi 
territoriali, disuguaglianze della società e crisi dei sistemi del welfare, forme di progresso e processi di omologazione culturale, ecc.), le forme della 
partecipazione sociale e lo studio degli effetti insediativi dei processi migratori, delle tensioni e sfide dei movimenti di culture e popolazioni nei territori del 
Mediterraneo.  L’impianto dei lavori è concettuale e metodologico, sistematicamente supportato da corredi tecnici di esemplificazione, classificazione e 
analisi fenomenologica di taglio sia tecnico che simbolico, che ne sostanziano il costrutto scientifico. Si deve constatare come in alcuni casi si tratti di lavori 
piuttosto brevi e con corredi iconografici più evocativi che tecnici, carenti spesso nella dotazione informativa coerente con ambito disciplinare 08/F1 e 
soprattutto ICAR/20. Una certa variazione di impostazione si registra negli ultimi due lavori pubblicati su riviste internazionali di classe A. I riferimenti 
bibliografici rimandano sistematicamente alla letteratura internazionale. La tipologia della produzione riesce ad attivare anche un’apprezzabile intercettazione 
dei lavori da parte dei database citazionali internazionali più diffusi, rispetto ai ridotti standard di settore. Ciò vale per l’intero bagaglio delle pubblicazioni 
in carriera, un po' meno per quelle presentate a valutazione: a titolo puramente orientativo, e limitandosi al database Scholar, le pubblicazioni n. 2, n.9, n.10, 
n. 15 hanno manifestato dei visibili, seppur contenuti, gradi di impatto.  
In termini di valutazione complessiva si può delineare per la C. un profilo di più che discreto livello per ciò che riguarda l’attività di produzione nella sua 
qualità e visibilità complessiva, in ordine alla continuità ed alla coerenza con gli argomenti del S.C., una più che discreta qualità nella attività didattica di 
base, e un buon livello nello svolgimento di attività istituzionali di marca organizzativa e gestionale.  Queste considerazioni nel loro insieme consentono di 
ritenere la candidata più che discretamente qualificata alla acquisizione della posizione in prima fascia. 

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae sulle pubblicazioni assegnato dal Prof.Corrado Zoppi 
La Candidata Silvia Serreli è Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione urbanistica (Settore scientifico disciplinare ICAR/20), dall’anno accademico 
2014-2015, presso l’Università di Sassari, Presidente dei Consigli dei Corsi di Laurea di Urbanistica e Pianificazione della Città, del territorio, dell’ambiente 
e del paesaggio, e di Laurea Magistrale di Pianificazione e Politiche per la Città, l’ambiente e il paesaggio Ingegneria Civile presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari (DADU), ed ha conseguito, nel 2018, l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di I 
Fascia (Ordinario), per il Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”. 
Si è laureata in Ingegneria Civile Edile, indirizzo Architettonico e Urbanistico, presso l’Università di Cagliari, nel 1995. 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Tecnica urbanistica, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nel 2002, con una Tesi dal titolo “Processi di ri-
territorializzazione della città costiera e sostenibilità ambientale: una procedura di capacità di carico per la costruzione di nuove figure socio-territoriali negli 
ambiti interessati dal turismo”, Relatore: Prof. Giovanni Maciocco. 
L’attività didattica della Prof.ssa Serreli è di assoluta rilevanza. La Prof.ssa Serreli, dal 2005 al 2014, è stata Ricercatore di ruolo presso l’Università di Sassari 
e, successivamente, è entrata in servizio, nell’anno accademico 2014-2015, come Professore Associato per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20. Dal 
2005 è docente di numerosi corsi curriculari del Settore scientifico disciplinare ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari 
di architettura e urbanistica offerti dal DADU. L’attività didattica si configura, a partire dal 2005, come continuativa e con carico didattico sempre molto 
significativo. È stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore Concorsuale 08/F1, di tre Master di II livello dell’Università di Sassari 
e di tre Master di II livello dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. è stata Direttrice di un Master internazionale di II livello, e componente 
dell’Academic Board di un altro Master internazionale inter-ateneo di II livello. È componente, con continuità, dal 2006, di Collegi dei Docenti di Dottorati 
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di Ricerca, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, diverse tesi. Presenta diversi incarichi quali Visiting Professor e Visiting Researcher presso Università 
straniere, anche nell’ambito di Progetti Erasmus. 
È più che rilevante, altresì, l’attività svolta negli organi istituzionali dell’Università di Sassari e del DADU, quale Delegata del Rettore per le politiche di 
integrazione per i migranti e rifugiati, componente del Senato Accademico Integrato e Presidente di diversi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Quale 
Delegata del Rettore ha seguito e segue diversi progetti volti all’accoglienza ed all’inclusione. 
Di più discreta rilevanza si configura l’attività di ricerca scientifica, sviluppata secondo due linee di ricerca principali: 1) i territori urbani e la sperimentazione 
di progetti di trasformazione insediativa in coerenza con le dinamiche ecologiche dell’ambiente (sia in territori caratterizzati dalla bassa densità insediativa 
sia nelle città ad alta densità). 2) Gli effetti urbani dei processi migratori, delle tensioni e sfide dei movimenti di culture e popolazioni nei territori del 
Mediterraneo. 
In questa attività, si rilevano alcune collaborazioni internazionali, e un numero significativo di partecipazioni a ricerche relative ad accordi di collaborazione 
e progetti locali o regionali, ad un progetto conto terzi di valenza nazionale, e ad alcuni gruppi di ricerca relativi a progetti competitivi. 
Più che discreta è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 75 lavori pubblicati (di cui: 3 volumi, 
4 curatele, 9 articoli su rivista, 46 contributi in volumi e 13 contributi in atti di convegni) e 7 lavori in corso di pubblicazione (di cui: 1 volume, 2 curatele e 
4 contributi in volume). Le pubblicazioni sono, in larghissima parte, in lingua italiana, e si configurano, quindi, come rivolte alla comunità scientifica 
nazionale. 
Il percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Serreli la configurano come una studiosa matura e qualificata nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e 
nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un profilo discreto in relazione alla procedura comparativa in atto. 
Valutazione sulle pubblicazioni scientifiche presentate. 
La Prof.ssa Serreli presenta quindici pubblicazioni (numero massimo richiesto dal bando), che si configurano come segue. 
I due articoli su rivista presentati ai fini concorsuali, uno a due autori ed uno a tre autori, sono pubblicati su riviste di Classe A, e, in particolare, uno su 
Sustainability ed uno su City, Territory and Architecture, entrambi nel 2020. 
La Candidata presenta, inoltre, una monografia di cui è unica autrice (Editore FrancoAngeli, 2004), ed una di cui é coautrice (Editore FrancoAngeli, 2018). 
Le restanti undici sono dieci capitoli di libro ed un contributo in atti di convegno. Dei capitoli di libro, di otto la Candidata è unica autrice e di due è 
coautrice. Tre dei capitoli di libro sono pubblicati presso un Editore di rilievo internazionale, Springer-Verlag, in lingua inglese, e sette, di cui uno scritto in 
Inglese ed i restanti in Italiano, presso Editori di rilevo nazionale (FrancoAngeli, Alinea, LISt Laboratorio Internazionale Editoriale). Il contributo in atti di 
convegno ha rilevo nazionale ed è pubblicato presso Planum Publisher. 
Il contributo originale della Candidata nelle pubblicazioni a più autori è pienamente riconoscibile. 
Questa produzione scientifica documenta un’attività più che discretamente qualificata, con riferimento al settore concorsuale, e continua nel tempo. 
Gli studi proposti dalla Candidata si caratterizzano per una significativa collocazione editoriale nel quadro nazionale, e, in misura minore, nel quadro 
internazionale, per contenuti in linea con l’avanzamento disciplinare, con riferimento ad un’ampia ed articolata gamma di importanti questioni concernenti 
la pianificazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle due linee di ricerca principali che caratterizzano il percorso 
scientifico della candidata, e cioè: 1) i territori urbani e la sperimentazione di progetti di trasformazione insediativa in coerenza con le dinamiche ecologiche 
dell’ambiente (sia in territori caratterizzati dalla bassa densità insediativa sia nelle città ad alta densità). 2) Gli effetti urbani dei processi migratori, delle 
tensioni e sfide dei movimenti di culture e popolazioni nei territori del Mediterraneo. 
Il percorso scientifico si caratterizza per una più discreta maturità scientifica nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e nel Settore concorsuale 08/F1. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni: 
La Candidata è Professoressa di II fascia presso l’Università di Sassari ed ha conseguito la ASN in I fascia nel 2018. Precedentemente alla presa di servizio 
come professoressa associata nel 2005 ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario nel settore ICAR/20 presso la Facoltà di Architettura e, 
successivamente, presso il DADU dell'Università degli Studi di Sassari.  Nell’attività di ricerca annovera vari ruoli di responsabilità scientifica, con quattro 
di questi che dovrebbero essere relativi a bandi competitivi, oltre ad altri 8 progetti nei quali ha assunto posizioni di partecipazione. Documenta anche la 
responsabilità di diversi assegni di ricerca. Appare piuttosto continuativa l’attività di comunicazione e organizzazione seminariale e congressuale nazionale 
e internazionale, in larga prevalenza svolta in sedi italiane, con un impegno rilevante sul fronte della partecipazione sociale mediante numerosissimi eventi 
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finalizzati allo scopo. 
L’attività didattica della Prof.ssa Serreli è di assoluta rilevanza. La Prof.ssa Serreli, dal 2005 al 2014, è stata Ricercatore di ruolo presso l’Università di Sassari 
e, successivamente, è entrata in servizio, nell’anno accademico 2014-2015, come Professore Associato per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20. Dal 
2005 è docente di numerosi corsi curriculari del Settore scientifico disciplinare ICAR/20 dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dei percorsi curriculari 
di architettura e urbanistica offerti dal DADU. L’attività didattica si configura, a partire dal 2005, come continuativa e con carico didattico sempre molto 
significativo. È stata, inoltre, titolare di corsi curriculari, riferibili ai temi del Settore Concorsuale 08/F1, di tre Master di II livello dell’Università di Sassari 
e di tre Master di II livello dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. è stata Direttrice di un Master internazionale di II livello, e componente 
dell’Academic Board di un altro Master internazionale inter-ateneo di II livello. È componente, con continuità, dal 2006, di Collegi dei Docenti di Dottorati 
di Ricerca, ed ha seguito, come relatrice o correlatrice, diverse tesi. Presenta diversi incarichi quali Visiting Professor e Visiting Researcher presso Università 
straniere, anche nell’ambito di Progetti Erasmus. 
È rilevante, altresì, l’attività svolta negli organi istituzionali dell’Università di Sassari e del DADU, quale Delegata del Rettore per le politiche di integrazione 
per i migranti e rifugiati, componente del Senato Accademico Integrato e Presidente di diversi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Quale Delegata del 
Rettore ha seguito e segue diversi progetti volti all’accoglienza ed all’inclusione. 
Di più che discreta rilevanza si configura l’attività di ricerca scientifica, sviluppata secondo due linee di ricerca principali: 1) i territori urbani e la 
sperimentazione di progetti di trasformazione insediativa in coerenza con le dinamiche ecologiche dell’ambiente (sia in territori caratterizzati dalla bassa 
densità insediativa sia nelle città ad alta densità). 2) Gli effetti urbani dei processi migratori, delle tensioni e sfide dei movimenti di culture e popolazioni nei 
territori del Mediterraneo. 
In questa attività, si rilevano alcune collaborazioni internazionali, e un numero significativo di partecipazioni a ricerche relative ad accordi di collaborazione 
e progetti locali o regionali, ad un progetto conto terzi di valenza nazionale, e ad alcuni gruppi di ricerca relativi a progetti competitivi. 
Più che discreta è la produzione scientifica, coerente e continuativa con le linee indicate sopra, in cui si riconoscono 75 lavori pubblicati (di cui: 3 volumi, 
4 curatele, 9 articoli su rivista, 46 contributi in volumi e 13 contributi in atti di convegni) e 7 lavori in corso di pubblicazione (di cui: 1 volume, 2 curatele e 
4 contributi in volume). Il percorso scientifico e didattico della Prof.ssa Serreli, unitamente alla valutazione assegnata delle pubblicazioni presentate, la 
configurano come una studiosa matura e qualificata nel Settore scientifico disciplinare ICAR/20 e nel Settore concorsuale 08/F1, e ne definiscono un 
profilo più che discreto in relazione alla procedura comparativa in atto. 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il Sottoscritto Prof. Francesco Lo Piccolo presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e 
architettura”, Macro-settore 08/F “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, per il 
Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore 
scientifico disciplinare ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”, bandita con D.R. n. 3768, 
prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020.

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 maggio 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 2 e del verbale n. 3.
Palermo, 27 maggio 2021                                    

Firma 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Corrado Zoppi, componente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e 
architettura”, Macro-settore 08/F “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, per il 
Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, per il Settore 
scientifico disciplinare ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”, bandita con D.R. n. 3768, 
prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 

 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolta per via telematica in data 25 Maggio 2021 e 

di concordare con il contenuto dei Verbali n. 2 e n. 3. 

 
Cagliari, 25 Maggio 2021 

         
  

 
Firma  

 

                                                                                                        

 




