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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di
Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/C -Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021
Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1731, prot. n. 52071 del
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data20/05/2022, è costituita da:
Prof. Antonello Monsù Scolaro – Associato presso l’Università di Sassari (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof. Stefania De Medici – Associato presso l’Università di Catania;
Prof. Raffaella Lione - Ordinario presso l’Università di Messina.
si riunisce al completo il giorno 06 giugno alle ore 9:00 tramite teams, previa autorizzazione del Rettore
dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52210 del 20/05/2022, per la verifica dei requisiti di
ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione
scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura
comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Antonello Monsù Scolaro in collegamento telematico da Tissi (SS);
Il Prof. Stefania De Medici in collegamento telematico da Napoli;
Il Prof. Raffaella Lione in collegamento telematico da Orvieto;
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica
dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da
esaminare.
Risultano da valutare i seguenti candidati:
1) Barbolini Fausto
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2) Gasparini Katia
3) Mocci Silvia
4) Monni Giuseppina
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
La Commissione, presa visione delle pubblicazioni, non rileva alcuna collaborazione con i candidati, né di
tipo pubblicistico, né didattico o accademico o professionale.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella
prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato.
1) Candidatodott. Barbolini Fausto
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
laureato con la votazione 110/110 in Architettura nel marzo 1996 presso l’Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Architettura.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile ed
Architettura, Dipartimento di Architettura (DA), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, (XXVI°
ciclo), titolo della tesi: “Teoria e pratica dell’Architettura solare – morfologia, rendimento, strategia
progettuale”, nel giugno 2014.
Ha conseguito inoltre il titolo di “Esperto Comunicatore in materia nZEB, all’interno del progetto
Europeo PROF–TRAC (Horizon 2020); di “Tecnico esperto MAIN”, presso l’Agenzia per l’Energia della
Provincia di Modena (AESS); di Diploma di qualifica superiore“Tecnico di cantiere edile - esperto in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche” presso il Centro di Formazione professionale
AECA, Modena.
A) PUBBLICAZIONI
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui:
 n. 8, contributi in Atti di Convegno (2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12);
 n. 1, rivista scientifica in elenco ANVUR Area 08 (9);
 n. 1, altra rivista (6);
 n. 1, tesi di dottorato (7);
 n. 1, breve contributo in catalogo mostra di progetti di tesi (1).
N.B. I numeri tra parentesi si riferiscono all’elenco numerato delle pubblicazioni presentate dal
candidato.
B) ATTIVITÀ DI RICERCA
– Membro del gruppo di ricerca sulla qualità edilizia in Romagna (dal 2008 ad oggi);
– Membro del Comitato Scientifico per la candidatura dell’Alma Mater Studiorum – Università
degli Studi di Bologna, al Solar Decathlon 2016;
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inoltre, è stato:
–
–
–

–

Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Lama
Mocogno (Provincia di Modena), (2007-2010);
Membro del Comitato Tecnico dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) della
Provincia di Modena (2013-2018);
Membro selezionato,Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione Terre
dei Castelli della Provincia di Modena (comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro)
come tecnico esperto in “sviluppo sostenibile, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti di
energia rinnovabile e architettura bioclimatica” (dal 2016, in corso);
Membro selezionato della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione
Terre d’Argine della Provincia di Modena (comuni di Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi di
Modena) come tecnico esperto in “Progettazione e riqualificazione dell’ambiente urbano,
accessibilità e barriere architettoniche” (dal 2021, in corso).

C) ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha dichiarato un’attività di:
 assistente alla didattica/Cultore della materia dall’a.a. 1997–1998 all’a.a. 2000–2001 presso
l’Università degli Studi di Firenze;
 docente a contratto nell’a.a. 2000–2001 presso l’Università degli Studi di Firenze;
 docente a contratto nell’a.a. 2004–2005 presso l’Università degli Studi di Bologna;
 docente a contratto dall’a.a. 2009–2010 all’a.a. 2013–2014, presso l’Università degli Studi di
Bologna;
 docente a contratto dall’a.a. 2016–2017 all’a.a. 2021–2022, presso l’Università degli Studi di
Bologna (con due contratti di docenza dall’a.a. 2018–2019 all’a.a. 2021–2022);
 docente a contratto dall’a.a. 2017–2018, presso l’Università degli Studi di Ferrara;
 tutor a contratto dall’a.a. 2004–2005 all’a.a. 2017–2018 e nell’a.a. 2021–2022, presso l’Università
degli Studi di Bologna, (con due contratti di tutor negli a.a. 2006–2007; a.a. 2007–2008; a.a. 2009–
2010; a.a. 2011–2012; a.a. 2012–2013; a.a. 2014–2015 (più uno a Ferrara); a.a. 2016–2017 (di cui
uno a Ferrara); a.a. 2017–2018).

Il candidato è stato anche relatore e correlatore di alcune tesi di laurea.
Il candidato è stato relatore (4 ore) al Master di II livello, “Tecnico esperto nella pianificazione e gestione
di progetti di costruzione”, organizzato da Confimi Formazione Emilia (2017).
Il candidato è stato docente (16 ore) del modulo 2, Efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, Master di II
livello, “Tecnico esperto nella pianificazione e gestione di progetti di costruzione”, organizzato da
Confimi Formazione Emilia (2018).
Il candidato è stato docente (16 ore) del modulo 2, Efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, Master di II
livello, “Tecnico esperto nella pianificazione e gestione di progetti di costruzione”, organizzato da
Confimi Formazione Emilia (2019).
Il candidato inoltre dichiara di essere stato Coordinatore Area_04, gruppo di lavoro sulla formazione
continua in tema di Sostenibilità, Energia rinnovabile, Valutazione energetica; Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Modena (2014-2018).
D) TITOLI E CURRICULUM
Da febbraio 1997 a tutt’oggi ha svolto attività libero professionali di coordinamento, progettazione
architettonica, direzione lavori, consulenze e collaborazioni alla progettazione architettonica, ivi
compresa la partecipazione a concorsi di progettazione, alcune delle quali coerenti con tematiche
pertinenti al settore scientifico disciplinare.
Ha conseguito i seguenti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali:
 Dottorando selezionato per efficacia comunicativa: Poster di ricerca, dottorato in
Architettura,evento “Progetti in Mostra” dei Dottori di Ricerca dell’Università di Bologna,
3

campagna per il 5x1000 a favore della ricerca scientifica, 18-25 maggio 2012, Piazza del Nettuno,
Bologna
 Dottorando selezionato: talk show “Scenari d'Energia… le tue idee, il nostro futuro” (contributo
Verso un’autosufficienza energetica dell’Architettura), manifestazione “Arte e Scienza in piazza”, evento
di divulgazione scientifica organizzato dalla Fondazione Marino Golinelli in collaborazione con
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 9 febbraio 2013, Sala Grigia - Palazzo Re Enzo
(Bologna)
Dalle pubblicazioni scientifiche che il candidato dichiara (per un totale di n. 17) si evince una continuità
delle stesse dal 2011 al 2017.
2) Candidata dott.ssa Gasparini Katia
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureata in Architettura nel gennaio 2003 presso lo IUAV di Venezia.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura, presso l’Università degli Studi
di Ferrara il 15 aprile 2008.
In merito alla propria formazione cita un Master in Europrogettazione,Centro di Formazione in
Europrogettazione - Venice International University (Corso di Formazione), febbraio 2021-22.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia settore 08/C1:
Design e progettazione tecnologica, SSD ICAR/12, 5 febbraio 2014.
A) PUBBLICAZIONI
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui:
 n. 4 contributi in Atti di Convegno (1, 5, 10, 12);
 n. 2 Libri/Monografie (2, 3);
 n. 1 articoli su rivista scientifica in elenco ANVUR Area 08 (4);
 n. 3 articoli su altre riviste (6, 7, 11);
 n. 2 contributi in volume (8, 9).
N.B. I numeri tra parentesi si riferiscono all’elenco numerato delle pubblicazioni presentate dalla
candidata
B) ATTIVITÀ DI RICERCA
– Incarico di Ricerca e Sviluppo per Accademia di Belle Arti di Verona, Progetto “DE-VeRo–La
stampa 3D nel settore del VEtro artistico per Rilanciare ed innOvare la filiera produttiva”
RiREuteknos - Progetto di Ricerca e Sviluppo ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” Programma POR FESR 2014-20 (2020–2022);
– Assegnista di ricerca (annuale), dal titolo “DIGIFORT NETWORK - Piano di valorizzazione
ambientale interattiva dei sistemi fortificati veneti, 05 settembre 2016/05 settembre 2017;
– Formatore Action Research per T2i, progetto “ECO-TILE. RIVESTIMENTI DI FACCIATA
ADATTIVI A BASE DI MATERIALI NATURALI, DI PROVENIENZA SIA ESTRATTIVA
CHE DI RICICLO”. Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale
Occupazione, Asse Capitale Umano D.G.R. 1148 del 05 luglio 2013 Sviluppo del potenziale
umano nella ricerca e nell'innovazione; codice progetto -2122/1/9/1148/2013. Ricercatore:
A.Martini - Ente partner: T2i -Università iuav di Venezia – Poliver spa (2014–2015);
– Assegnista di ricerca (annuale), dal titolo “SI.S.SY - Site Specific System. La valorizzazione dei sistemi
fortificati veneti: linee guida per il progetto finalizzato alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
militare dismesso attraverso digital media systems and smart technologies”, 15 marzo 2012/15 marzo 2013;
– Assegnista di ricerca, Protocollo di Intesa promosso fra Marco Polo System GEIE e l’Università
IUAV di Venezia, avente per oggetto la tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
militare veneto, che rientra nelle “azioni di ricerca relative allo studio, adozione, interpretazione, soluzione,
valorizzazione mediante colori e luci nelle architetture militari storiche e contemporanee” (marzo 2012, durata
non specificata);
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–

Incarico di ricerca, “Ricerca documentale ed elaborazione dati per l’organizzazione di workshop e
pubblicazione sul tema dell’emergenza “Emergenza del progetto, progetto dell’emergenza”,
Firenze, in preparazione del workshop tenutasi a Firenze nei giorni 25 ottobre – 1 novembre
2003, Resp. scientifico: prof. Vittorio Manfron.

Inoltre, la candidata dichiara di essere stata:
– Collaboratore di ricerca, “Elaborazione di linee guida progettuali per la riqualificazione
ambientale, studio e percezione del colore nell’edilizia scolastica –scuole dell’infanzia-,
applicazione nel caso studio della Scuola dell’Infanzia G.Rodari. Convenzione fra il Comune di
Verona e l’Università IUAV di Venezia, unità di Ricerca “Colore e luce in architettura”, Resp.
scientifico prof. P. Zennaro (2012);
– Collaboratore alla ricerca, Partecipazione a sviluppo e stesura delle linee guida del “Quaderno
tematico della Regione Veneto” relativo alla stesura del nuovo PTRC della Regione Veneto in
collaborazione con marco polo System geie. Area di ricerca SITE SPECIFIC SYSTEM: AZIONI,
MODELLI E TECNOLOGIE SMART PER LA VALORIZZAZIONE STORICA E
AMBIENTALE, verso un modello consapevole e condiviso (2011-12);
– Collaboratore di ricerca, “Elaborazione di linee guida progettuali per la realizzazione di una
facciata architettonica mediatica, finalizzate alla pubblicazione di un manuale tecnico: “Schermi
urbani”, ed. Wolters Kluwer. Unità di Ricerca “Colore e luce in architettura”, Resp. scientifico
prof. P. Zennaro (2010);
– Collaboratore alla ricerca, Ricerca biennale di Ateneo, Università Iuav di Venezia, ex Murst 60%,
titolo: "Progettare, costruire, gestire", responsabile scientifico il prof. V. Manfron, a.a. 2005/2006.
(2005/2006);
– Collaboratore alla ricerca, Ricerca biennale di Ateneo, Università Iuav di Venezia, secondo anno,
ex Murst 60%, dal titolo: "Prodotti innovativi in edilizia", responsabile scientifico prof. Pietro
Zennaro. (2003/2004).
La candidata dichiara di essere stata anche:
– Ricercatore esterno, HOLISTIC EVIDENCE AND DESIGN: SENSORY IMPACTS,
PRATICAL OUTCOMES (HEAD), Coordinatore scientifico: prof. Peter Barrett. Partecipazione a
progetto di ricerca internazionale Salford centre for research & innovation in the built
environment (an EPSRC funded centre) -SALFORD UNIVERSITY / NIGHTINGALE
ASSOCIATES, 2012-2014;
– Ricercatore esterno, Ricerca PRIN 2008 “Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli
interventi di edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle periferie urbane nell seconda
metà del Novecento”, coordinatore scientifico nazionale prof. R.Di Giulio, resp. Unità di ricerca:
prof. V.Manfron. Titolo del progetto dell’Unità di Ricerca IUAV: “Sistema qualità, materiali e
sistemi costruttivi nella Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli interventi di edilizia
sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle periferie urbane nella seconda metà del
Novecento” (2009-2011);
– Ricercatore esterno, Unità di ricerca IUAV: “COLORE E LUCE IN ARCHITETTURA”.
Progetto di ricerca: IL COLORE E LA LUCE IN ARCHITETTURA: FRA ANTICO E
CONTEMPORANEO, referente scientifico della ricerca prof. Pietro Zennaro, Università IUAV
di Venezia, Dipartimento della Ricerca (2009-2010);
– Ricercatore esterno, Ricerca di Ateneo “Tecnologie cromaticamente espressive”, responsabili
scientifici proff. P. Zennaro, G. Roccatagliata, Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura
(2007).
Infine, ha svolto incarichi di tutor per le seguenti attività:
– RICERCA FSE. “ADAPTIVE GLASS ART FACADE. Componenti di facciata intelligenti in
vetro artistico”, Assegnista: Veronica Brustolon, Università Iuav di Venezia (a.a. 2014–2015);
– RICERCA FSE. ECO-TILE. RIVESTIMENTI DI FACCIATA ADATTIVI A BASE DI
MATERIALI NATURALI, DI PROVENIENZA SIA ESTRATTIVA CHE DI RICICLO”
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–

Assegnista: Anna Martini, Università Iuav di Venezia (a.a. 2014–2015);
RICERCA FSE. SMART SHADING: PROTEZIONI SOLARI ADATTIVE” Assegnista:
Alessandro Premier, Università Iuav di Venezia (a.a. 2012–2013).

C) ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha dichiarato attività svolte in ambito internazionale di:
 Visiting professor, Master in Design, Lusòfona University, Lisbona (a.a. 2020/21, Maggio);
 Visiting professor, Master in Design, CIAUD – Research Centre for Architecture, Urbanism and
Design. Lisbon University (P) (a.a. 2017/18, Giugno);
 Visiting professor, XI° INTERNATIONAL WORKSHOP OF FORTIFICATION
ARCHITECTURE, Brijuni 01-10 settembre 2012, (a.a 2011/12);
 Tutor, International Workshop: “DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION IN
CULTURAL HERITAGE ENHANCEMENT”, Politecnico di Milano, Polo di Mantova 5-8
maggio 2014;
 Invited Speaker, Media Architecture Biennale 2010 Workshop “Global Energy and Techniques
of Green Media Architecture” TU Wien: Technische Universität Wien- Media Architecture
Institute, 7-9 ottobre 2010

Ha dichiarato attività svolte in ambito nazionale di:
 Docente a contratto presso Università IUAV di Venezia negli anni a.a. 2021/2022; 2020/2021;
2019/2020 (due contratti); 2018/2019 (due contratti); 2014/2015; 2012/2013; 2011/2012;
2010/2011; 2009/2010;
 Docente a contratto presso l’Istituto di Design e Arti Applicate I.A:A.D.,negli a.a. 2020/2021; a.a.
2019/2020; a.a. 2018/2019;
 Docente a contratto presso l’Istituto Europeo di Design I.E.D., Venezia, negli a.a. 2018/2019;
a.a. 2017/2018 (due contratti);
 Docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, negli a.a. 2021/2022 (due
contratti); a.a. 2020/2021 (due contratti); 2019/2020;
 Docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, negli a.a. 2021/2022; a.a.
2020/2021; a.a. 2019/2020; a.a. 2018/2019; a.a. 2017/2018; a.a. 2016/2017; a.a. 2010/2011 (già
G.B. Cignaroli);
 Docente a contratto presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società, negli a.a.
2013/2014; a.a. 2012/2013; a.a. 2011/2012
Ha dichiarato inoltre altre attività didattiche (collaborazioni alla didattica, tutoraggio, master, scuole
estive, ecc.) in ambito universitario:
 Contrattista Didattica integrativa, presso Università IUAV di Venezia, dall’a.a. 2015/2016 all’a.a.
2018/2019 (due contratti per anno accademico);
 Atelier di Laurea, presso Università IUAV di Venezia, DPPAC, a.a. 2015/2016;
 Contrattista Didattica integrativa, presso Università IUAV di Venezia, per l’a.a. 2014/2015: a.a.
2012/2013; a.a. 2011/2012; a.a. 2010/2011; a.a. 2009/2010; dall’a.a. 2004/2005 all’a.a.
2008/2009 (due contratti); a.a. 2003/2004;
 Contrattista Didattica integrativa, presso il Politecnico di Milano, Polo di Mantova, per
l’a.a.2010/2011 e per l’a.a. 2009/2010.
Ha inoltre collaborato in qualità di tutor in progetti formativi per attività di tirocinio nonché per attività
di workshop finalizzata a dottorati di ricerca in ambito tecnologico (OSDOTTA 2009). Ancora, ha svolto
attività di relatore e correlatore in numerose tesi di laurea, partecipando anche a Commissioni di Laurea.
Infine, ha svolto attività didattica extrauniversitaria con prevalente finalità di formazione professionale.
D) TITOLI E CURRICULUM
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Dal 1993 a tutt’oggi ha svolto un’abbondante attività libero professionale in qualità di designer,
progettista, direttore dei lavori, consulente e coordinatore nella realizzazione di interventi progettuali e
proposte progettuali, parte delle quali coerenti con tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare.
Dal 2009 al 2020 ha svolto attività editoriale con diversi ruoli, tra cui Direttore di Collana; Redattore
scientifico e consulente editoriale; Direzione Scientifica e organizzazione; Membro di Comitato di
redazione, ecc.
Dal 2003 e fino a maggio 2021 ha svolto ruoli di organizzazione e direzione scientifica in numerosi:cicli
di incontri; cicli di seminari; conferenze; convegni, seminari; summer school e workshop; mostre, in
ambito nazionale ed internazionale.
Ha presentato n. 18 relazioni a convegni internazionali (dal 2004 al 2021) e n. 20 relazioni a convegni
nazionali (dal 2004 al 2019).
Ha svolto numerose attività di project manager e planning manager con Enti Accreditati, pubblici e
privati (dal 2013 al 2021).
Ha conseguito il seguente riconoscimento nazionale:
 XVI Convegno Internazionale Interdisciplinare, Il mosaico paesistico-culturale in transizione:
dinamiche, disincanti, dissolvenze. II° ed.PAN (Paesaggio Architettura Natura)-Ardito Desio
Sezione 3: RILEVANZA SCIENTIFICA E PROGETTUALE per il paper “Il paesaggio
tecnologico dell’architettura contemporanea” “Il saggio presenta una felice sintesi tra
Architettura, Psicologia e Tecnologia in cui l’Architettura viene vista come superschermo in un
nuovo supporto mediatico a scala gigante, mettendo in evidenza l’impatto immediato sulla
popolazione e la sua effimera consistenza” G. Russo, Direttore del D.to Ingegneria Civile e
Architettura dell’Università di Udine, 22 settembre 2011.
Dalle pubblicazioni scientifiche che la candidata dichiara (per un totale di n. 129) si evince una continuità
delle stesse dal 2004 al 2021.
3) Candidata dott.ssa Mocci Silvia
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
– laureata in Ingegneria Edile Architettura V.O., con la votazione di 110/110 e lode, in data 10/12/2004
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari;
– laureata in Architettura, con la votazione di 110/110 e lode, il 25 luglio 2012, presso la facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Edile – XXI ciclo, presso l’Università degli
Studi di Cagliari il 2 febbraio 2009, titolo della tesi: “Habitat e culture locali tra permanenza e
trasformazione. Analisi e progetto”.
In merito alla propria formazione cita un Corso di Alta Formazione “Sustainable design and urban
planning – Design”, Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari assieme alla Regione Sardegna
(Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione), maggio–luglio 2014.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia settore 08/C1:
Design e progettazione tecnologica, nella tornata 2018–2020 sesto quadrimestre.
A) PUBBLICAZIONI
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui:
 n. 2 contributi in Atti di Convegno (6, 7);
 n. 2Libri/Monografie (4, 5);
 n. 3 articoli su rivista “Classe A” in elenco ANVUR Area 08 (1, 2, 3);
 n. 5 contributi in volume (8, 9, 10, 11, 12).
N.B. I numeri tra parentesi si riferiscono all’elenco numerato delle pubblicazioni presentate dalla
candidata
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B) ATTIVITÀ DI RICERCA
– Assegnista di ricerca annuale (rinnovo), dal titolo “Laboratorio della qualità urbana e architettonica”,
Università di Cagliari, 01 ottobre 2016/30 settembre 2017;
– Assegnista di ricerca (annuale), dal titolo “Laboratorio della qualità urbana e architettonica”, Università
di Cagliari, 01 giugno 2015/01giugno 2016;
– Assegnista di ricerca (annuale), dal titolo “Progetti per la riqualificazione degli ambiti di margine degli
abitati delle aree interne - centri storici e paesaggio rurale”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura - Università degli Studi di Cagliari, 01 dicembre 2012/01 dicembre 2014;
– Borsa di ricerca Post–Doc, Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7, Promozione della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.Titolo della ricerca: “Habitat sardi tra
permanenze e trasformazione. Linee guida”. Regione Autonoma della Sardegna e Dipartimento di
Architettura – Università degli Studi di Cagliari (15 gennaio 2010/15 gennaio 2012);
– Titolare contratto per attività di studio,analisi e ricerca per progetto di “Manuali operativi per il
recupero dei centri storici della Sardegna”, Dipartimento di Architettura - Università degli Studi
di Cagliari (2007–2008);
– Titolare di contratto di ricerca per lo svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale cofinanziata PRIN “Tutela e valorizzazione dell’edilizia di base e
dell’architettura regionale: caratteri tecniche e tipologia”. Coordinatore scientifico del programma
di ricerca Prof. Carlo Aymerich (03/2005–09/2005); per lo stesso periodo dichiara di essere stata
titolare di contratto di collaborazione per studio e analisi dei caratteri e degli elementi costruttivi
del patrimonio di archeologia industriale della Sardegna presso l’Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Architettura per R.A.S., Archeologia Industriale. Coordinatore scientifico del
programma di ricerca Prof. Carlo Aymerich.

Inoltre, la candidata dichiara di avere svolto attività di:
– Collaborazione alla ricerca “Paesaggi rurali della Sardegna”, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari, Responsabile scientifico prof.
Antonello Sanna, coordinatori gruppo di lavoro: prof. Carlo Atzeni, prof. Giorgio Peghin (2015–
2016);
– Collaborazione e coordinamento operativo per studio e ricerca, sul centro storico di Assemini
finalizzati alla redazione del Programma Integrato “Tutela e valorizzazione dei centri storici della
Sardegna” Bando 2015. Università degli Studi di Cagliari. Responsabile scientifico Prof.
Antonello Sanna e Prof. Carlo Atzeni (2015);
– Collaborazione ricerca e studio strategico per la definizione delle linee guida del Piano
Particolareggiato del centro storico di Cagliari-Pirri. Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari, Responsabile scientifico Prof.
Antonello Sanna (maggio 2014–2015);
– Collaborazione in gruppo di lavoro, Studio di Coordinamento dei Piani Particolareggiati Attuativi
dei Centri Storici dell’Unione dei Comuni Marmilla, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari (maggio 2012/dicembre 2014);
– Consulenza e collaborazione per attività di studio sul campo, ricerca e analisi finalizzate alla
redazione del Manuale di recupero della città di Dellys in Algeria, Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura - Università degli Studi di Cagliari Consorzio Rehabimed,
Collegi de Aparelladors i ArquitectesTècnics de Barcelona (2011-2012);
– Collaborazione per studio e analisi del paesaggio rurale dell’habitat disperso del Sulcis, progetto
di ricerca dal titolo “Metodologie per la progettazione sostenibile del paesaggio – linee guida per
il progetto sostenibile del paesaggio rurale regionale”, Dipartimento di Architettura
dell’Università di Cagliari, coordinamento scientifico Prof. Antonello Sanna (05/2005–12/2005);
C) ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha dichiarato attività svolte in ambito nazionale di:
 Docente a contratto presso Università degli Studi di Sassari negli anni a.a. 2019/2020;
2018/2019; 2017/2018 (due contratti);
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 Docente a contratto presso Facoltà di Architettura Sapienza, Università di Roma, nell’a.a.
2018/2019;
 Cultore della materia per la disciplina di Architettura Tecnica, SSD ICAR/10, Dipartimento di
Architettura – Università degli Studi di Cagliari dal 2008 al 2016.
 Docente del laboratorio di tesi di fine carriera "MARGINI continuità e rottura nel
sistemainsediativo sardo tra storia e progetto"presso l’Università degli Studi di Cagliari dal 2011 al
2015.
 Docente del laboratorio di progetto"LabTesTi-Tessuti e tipi dell’habitat" presso l’Università degli
Studi di Cagliari dal 2011 al 2015 (attività crediti a scelta).
Ha dichiarato altre attività didattiche (responsabile del lavoro dell'Atelier, co-docente, tutor in workshop
e seminari) in ambito universitario:
 Responsabile del lavoro dell'Atelier, Coordinatrice di gruppo di lavoro al workshop ORANILAB
(luglio/agosto 2021);
 Responsabile del lavoro dell'Atelier, Coordinatrice di gruppo di lavoro al "Premier Atelier
International - PatrimoinebâtiauxAurès"(14-25 luglio 2017);
 Co-docente responsabile di Atelier all'International workshop of landscape and architecture
"Paesaggi Minerari" (28 febbraio – 4 marzo 2017).
 Coordinamento e responsabilità scientifica del Workshop di progetto e costruzione MSL
Monastir "Architetture reversibili per eventi culturali e religiosi d'agro" (18-29 luglio 2016).
 Co-docente in Atelier di progetto alla Scuola Internazionale Estiva di Architettura, "Sardegna. Il
Territorio dei Luoghi: Paesaggi rurali", Università di Sassari (3-12 settembre 2015)
 Coordinamento in gruppo di lavoro come membro di UNICA Type del Workshop Itinerante
"Costruzioni per paesaggi culturali in rete" Luglio-Novembre 2015 Serdiana-DomusnovasMIBACT Cagliari;
 Attività di tutor agli studenti, laboratorio didattico III anno, Moduli di Composizione
architettonica e Architettura tecnica, Università degli Studi di Cagliari dal 2004 al 2016;
 Docente e coordinatrice di gruppo di lavoro per progetto di architettura e paesaggio -4°
Seminario Internacional Patrimonio Arquitectonico: fuente de nueva architettura, Santiago del
Cile, (29 luglio al 9 agosto 2013);
 Coordinatrice di Atelier di Progetto in Seminario Internazionale ArciLab12 "Progetti per
paesaggi archeologici. La costruzionedelle Architetture", Ales (19-28 settembre 2012);
 Tutor nei gruppi di progetto in MOGOROLAB - Workshop internazionale di Architettura, Idee
e progetti per i luoghi dell’identità storica, Mogoro (3-13 ottobre 2012);
 Coordinatrice di Atelier di Progetto in Seminario Internazionale ArciLab11 "Progetti per
paesaggi archeologici. La costruzione dei luoghi", Ales (31 agosto-11 settembre 2011);
 Tutor nei gruppi di progetto in AQUALAB - Workshop internazionale di Architettura, Siliqua
(19-24 settembre 2011);
 Coordinatrice
di
Atelier
di
Progettoin
Seminario
Internazionale
ArciLab9,
WorkshopInternazionale di progetto "Tra urbano e rurale. Ricerche, progetti e linee guida per i
nuovihabitat di margine nei centri delle aree interne della Sardegna", Ales(14 agosto - 26
settembre 2009);
 Tutor al “CastrumLab 2010, Laboratorio per la riqualificazione urbanistica e il progetto
diarchitettura nel Castello di Cagliari (23-30 settembre 2010);
 Coordinatrice di gruppo di lavoro in qualità di Tutor al “III Seminario Internacional de Projeto –
Requalificação Urbana e Cultura da Cidade”Salvador de Bahia (26 luglio - 07 agosto 2010);
 Docente in Seminario Internazionale 3° Seminario Internacional Patrimonio Arquitectonico:
fuente de nueva architettura, Santiago del Cile (4-15 agosto 2008);
 Tutor in Seminario Internazionale “Cagliari e la città storica: antiche ferite e nuovi
significati”seminario di restauro architettonico e urbano, Cagliari (10-22 settembre 2007);
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 Tutor in seminario internazionale SIRUM – Seminário Internacional de Reabilitação Urbana,
Mindelo, Capo Verde (29 luglio – 11 agosto 2006);
Ancora, ha svolto attività di correlatrice in tesi di laurea dal 2004 al 2016.
D) TITOLI E CURRICULUM
Dal 2005 a tutt’oggi ha svolto attività libero professionale in qualità di progettista, direttore dei lavori,
consulente e collaboratore. Ha partecipato a concorsi come membro di gruppi di progettazione,
conseguendo premi per l’attività progettuale. L’attività è parzialmente coerente con tematiche pertinenti
al settore scientifico disciplinare ICAR/12.
Nell’aprile 2011 e da ottobre a dicembre 2009 ha svolto attività di coordinamento generale ed editing
nell’organizzazione di convegni. Ha partecipato quale referente per l’Italia all’interno di Atelier di
progetto internazionale in Tunisia (19–26 luglio 2007).
Ha presentato n. 8 relazioni a convegni, seminari incontri e forum internazionali (dal 2006 al 2014) e n. 4
relazioni a convegni nazionali (dal 2007 al 2016). Dichiara, inoltre, alcuni seminari svolti nell’ambito di
insegnamenti dell’Università di Cagliari, mostre, eventi, atelier, master internazionale.

Dalle pubblicazioni scientifiche che la candidata dichiara (per un totale di n. 63) si evince una continuità
delle stesse dal 2006 al 2021.
4) Candidata dott.ssa Monni Giuseppina
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureata con la votazione 106/110 in Ingegneria Civile Edile Vecchio Ordinamento il 29 ottobre 2001
presso l’Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Edile, presso il Dip. Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura, DICAAR, Università degli Studi di Cagliari, sul tema deitipi e caratteri
dell’abitazione razionale nel centro minerario di Carbonia. Progetto, recupero e riuso, nel giugno 2006.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia settore 08/C1:
Design e progettazione tecnologica, 27dicembre 2021.
A) PUBBLICAZIONI
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui:
 n. 6 contributi in Atti di Convegno (1, 2, 8, 9, 10, 11);
 n. 1 Libro/Monografia (3);
 n. 4 articoli su rivista “Classe A” in elenco ANVUR Area 08 (4, 5, 7, 12);
 n. 1 contributo in volume (6).
Si precisa che due contributi in atti di convegno risultano in corso di pubblicazione.
N.B. I numeri tra parentesi si riferiscono all’elenco numerato delle pubblicazioni presentate dalla
candidata

B) ATTIVITÀ DI RICERCA
– Borsa di studio dal titolo “Editing materiali per pubblicazioni per lo sviluppo della ricerca dal
titolo “Scenari, strategie e azioni per contrastare lo spopolamento e la marginalità delle aree
interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali”, Università degli Studi di
Sassari, (due mesi, in corso);
– Borsa di ricerca, “Progetto di conoscenza del patrimonio archeo–industriale dell’Iglesiente
(Monteponi)”, Università degli Studi di Cagliari, Consorzio AUSI, Monteponi (Iglesias),
13/12/2020–12/12/2021;
– Assegnista di ricerca, “Progetto di conoscenza del patrimonio archeo–industriale dell’Iglesiente
(Monteponi)”, Università degli Studi di Cagliari, Consorzio AUSI, Monteponi (Iglesias),
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

06/05/2018–05/05/2019;
Assegnista di ricerca, “Progetto di conoscenza del patrimonio archeo–industriale dell’Iglesiente
(Monteponi)”, Università degli Studi di Cagliari, Consorzio AUSI, Monteponi (Iglesias),
06/05/2017–05/05/2018;
Assegnista di ricerca, “Power Plant: Archeologia mineraria in Sardegna, storia della costruzione,
recupero e riuso”, Università degli Studi di Cagliari, Consorzio AUSI, Monteponi (Iglesias),
12/02/2016–11/02/2017;
Co.Co.Co., “Programma Cluster. “PranuSartu”. Recupero e conservazione tra materiali,
tecnologie e valori architettonici e culturali”, Sardegna Ricerche, 01/01/2015–30/10/2015;
Assegnista di ricerca, “Architetture Infrastrutture e Paesaggi del Sulcis Iglesiente”, Università
degli Studi di Cagliari, 19/06/2014–30/12/2014;
Assegnista di ricerca, “Architetture Infrastrutture e Paesaggi del Sulcis Iglesiente”, Università
degli Studi di Cagliari, 24/04/2013–23/04/2014;
Assegnista di ricerca, “Architetture Infrastrutture e Paesaggi del Sulcis Iglesiente”, Università
degli Studi di Cagliari, 10/04/2012–09/04/2013;
Assegnista di ricerca, “Edilizia industrializzata negli anni '60 e '70 in Sardegna e nell'Italia centro
meridionale. progetto e costruzione dei grandi complessi dell'housing sociale”, Università degli
Studi di Cagliari, 29/09/2010–28/09/2011;
Assegnista di ricerca, “Progetto e costruzione dell'architettura nel secondo dopoguerra in
Sardegna. Modi e tecniche di conservazione e recupero”, Università degli Studi di Cagliari,
11/09/2009–10/09/2010;
Assegnista di ricerca, “Progetto e costruzione dell'architettura nel secondo dopoguerra in
Sardegna. Modi e tecniche di conservazione e recupero”, Università degli Studi di Cagliari,
19/07/2008–18/07/2009;
Assegnista di ricerca, “Progetto e costruzione dell'architettura nel secondo dopoguerra in
Sardegna. Modi e tecniche di conservazione e recupero”, Università degli Studi di Cagliari,
19/07/2007–18/07/2008.

Svolge attività di ricerca sul tema “L'architettura in Sardegna dal 1945 ad oggi. - Selezione delle opere di
rilevante interesse storicoartistico” nell’ambito del Programma di ricerca svolto in convenzione tra il
Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna e
l'Università degli studi di Cagliari (dal 2017 ad oggi), con attività di ricostruzione storica e ricerca
bibliografica.
C) ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha dichiarato un’attività di:
 assistente alla didattica nell’ambito di quattro insegnamenti dal 2001 al 2018 presso l’Università
degli Studi di Cagliari.
La candidata è stata docente del Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio, tenutosi a
Monteponi presso Iglesias dal 1 al 6 luglio 2019 e, precedentemente, assistente negli anni 2014 e 2015.
È stata tutor nel 2012, in occasione del workshop internazionale "Sardegna territorio dei luoghi. Il
progetto dei paesaggi minerari einsediativi costieri del Sulcis-Iglesiente, organizzato dall'Università di
Cagliari. Nel 2005 è, inoltre, assistente nel “Seminario internacional de projecto. Requalificacao urbana e
cultura da cidade”, presso l’Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Arquitectura, Salvador de
Bahia, Brasile.
D) TITOLI E CURRICULUM
Dal2001 a tutt’oggi ha svolto attività libero professionali di consulenza tecnico-scientifica e
collaborazione alla progettazione, ricerca storica, bibliografica e documentazione fotografica a supporto
di progetti, elaborazione grafica, progettazione preliminare ed esecutiva, studio di fattibilità paesaggistica,
alcune delle quali coerenti con tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare.
Dalle pubblicazioni scientifiche che la candidata dichiara (per un totale di n. 37, di cui 3 in corso di
pubblicazione), si evince una continuità delle stesse dal 2004 al 2022.
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Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i seguenti candidati:
1) Barbolini Fausto
2) Gasparini Katia
3) Mocci Silvia
4) Monni Giuseppina.
La Commissione si aggiorna alle ore 9:00 del 13 giugno 2022 tramite teams per lo svolgimento del
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa
la tesi di dottorato - se presentata dai candidati - e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai
candidati medesimi.
La seduta è tolta alle ore 17:30.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
Tissi (SS), 06 giugno 2022
IL SEGRETARIO
Prof. ____________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La Sottoscritta Prof. Raffaella Lione, presidente della procedura comparativa per la copertura di n. 1
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura,
macro-settore 08/C -Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 –
Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 6 giugno 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.
Lì, Orvieto, 6 giugno 2022

Firma
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La Sottoscritta Prof. Stefania De Medici, componente della procedura comparativa per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura,
macro-settore 08/C -Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 –
Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 6 giugno 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.
Napoli, 6 giugno 2022
Firma
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