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Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 62 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità 
- DISSGeA per il settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-GGR/02 – GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “Geografie di paesaggi in divenire. Reti, politiche 
e pratiche (in) formali per la gestione e fruizione sostenibile dei patrimoni naturali e 
culturali di prossimità (geo.Pa.D.)” 

 
VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 3848 
del 2 novembre 2021 composta da: 
 
Prof. Marina Bertoncin, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Egidio Dansero, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino 
Prof. Davide Papotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Parma 
si riunisce il giorno 16 novembre 2021 alle ore 13.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: meeting zoom (marina.bertoncin@unipd.it; egidio.dansero@unito.it; 
davide.papotti@unipr.it; ), per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 
parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati 
stranieri. 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1) Bertocchi Dario (ha comunicato agli uffici la rinuncia a partecipare)  
2) Brusarosco Anna 
3) Cisani Margherita 
4) Cristiano Silvio 

 
La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 2, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

 
Alle ore 13.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 



 
 

 
 

 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Marina Bertoncin Margherita Cisani 
Prof. Egidio Dansero Margherita Cisani 
Prof. Davide Papotti Margherita Cisani 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Margherita Cisani per le seguenti motivazioni: la Commissione ha valutato in modo ottimo il 
curriculum, l’attività didattica e le pubblicazioni scientifiche della candidata Margherita 
Cisani, avendo ottenuto inoltre ulteriore conferma della validità della candidata dalla brillante 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni.  
Margherita Cisani è quindi pienamente idonea a ricoprire il ruolo per il quale è stata bandita 
la presente procedura. 
 
Il Prof. Marina Bertoncin, Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
La seduta termina alle ore 15.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 novembre 2021 
 

 Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Marina Bertoncin, presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

Candidato    BRUSAROSCO ANNA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

N  originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza 
di ciascuna 
pubblicazion
e con 
tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplin
ari ad esso 
strettamente 
correlate 

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione. 
Per i lavori in collaborazione la 
determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato, se non indicata 
esplicitamente, sarà effettuata sulla 
base della coerenza con il resto 
dell’attività scientifica. La 
Commissione terrà conto anche 
dell’eventuale dichiarazione del 
candidato, se presentata 

punti 

1 Brusarosco A. (2019), 
“Poveglia per tutti – 
Un‟isola che unisce, nel 
nome della 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 



 
 

 
 

 
partecipazione e del 
bene 
comune”, in Il granello 
di sabbia – il periodico 
per un nuovo modello 
sociale di Attac Italia, 
numero 40, maggio 
– giugno 2019 

2 Brusarosco A. (2017), “Il 
clima fa la differenza? 
La capacità storica degli 
esseri umani di 
adattarsi ai 
cambiamenti climatici”, 
in AA.VV., SAME World 
Edu-kit, CIES onlus, 
Roma 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

3 Brusarosco A., Altiero 
S. (2016), “Acqua, 
cambiamento climatico 
e migrazioni”, in AA.VV., 
Cambiamento 
climatico e migrazioni 
forzate, e-book, A Sud 

2 0,5 0,5 0,5 3,5 

4 Brusarosco A. (2013), 
“The role of Italian 
NGOs in Rural 
Reconstruction in 
Bosnia Herzegovina”, in 
The Jean 
Monnet Papers on 
Political Economy, 
5/2013, The University 
of the Peloponnese 

2 0,5 1 0,5 4 

5 Brusarosco A., Finelli 
T., Peruzzi E. (2013), 
Profughi ambientali: 
acqua, cambiamento 
climatico emigrazioni 
forzate – Percorso 
didattico, 
LEGAMBIENTE e CeVI 

2 0,5 0,5 0,5 3,5 

6 Brusarosco A., 28 
settembre 2012, Le erbe 
di Jasna, Osservatorio 
Balcani e Caucaso 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

7 Brusarosco A., 24 
settembre 2012, Le 
donne rurali della 
Bosnia Erzegovina, 
Osservatorio Balcani e 
Caucaso 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

8 Brusarosco A., 29 
marzo 2012, Bosnia 
Erzegovina: prodotti 
tipici, tesori nascosti, 
Osservatorio Balcani e 
Caucaso 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

9 Brusarosco A. (2011), 
Geografia e 
cooperazione: i progetti 

3 0,5 1 0,5 5 



 
 

 
 

 
di sviluppo rurale della 
cooperazione italiana in 
Bosnia Erzegovina, Tesi 
di Dottorato di Ricerca, 
Scuola di Dottorato in 
Scienze Storiche, 
Indirizzo Uomo e 
Ambiente, XXIII ciclo, 
Università degli Studi di 
Padova 

10 Brusarosco A., Rossato 
S., Ziliani L. (2009), 
“Conflitti d’acqua e di 
uomini nel bacino del 
Tagliamento: l’utilità 
di un approccio 
integrato tra geografia 
umana e fisica”, in 
Bertoncin M. (a cura di), 
Quaderni del Dottorato 
n.4, 
CLEUP, Padova 

2 0,5 1 0,5 4 

11 Brusarosco A., Minoia 
P. (2009), “Gestione 
idrica e trasformazioni 
territoriali nella piana 
del Gharb, Marocco”, 
Bollettino della Società 
Geografica Italiana, 
fascicolo 4, ottobre – 
dicembre 2009 

3 0,5 1 0,5 5 

12 Minoia P., Brusarosco 
A. (2006) Water 
Infrastructures Facing 
Sustainable 
Development Challenge 
Integrated Evaluation of 
Impacts of Dams on 
Regional Development 
in Morocco, Fondazione 
Eni Enrico Mattei, 
Working Papers, 4 

2 0,5 1 0,5 4 

      41,5 
 
 
Totale punti pubblicazioni:  41,5 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno) 

 4 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di supervisione o cosupervisione tesi di                    0 



 
 

 
 

 
laurea-laurea magistrale punti 0.2; per ciascuna attività seminariale punti 
0.2; per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.2) 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (in 
media, ottimo/distinto, punti 2; buono/discreto, punti 1; sufficiente o 
meno, punti 0) 

 0 

 
Totale punti: 4 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 0.5) 

6,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0.5; per ogni 
premio internazionale punti 1) 

 0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per congressi/convegni nazionali 
punti 0.5; per congressi/convegni internazionali punti 1) 

                  7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, la commissione non si avvarrà di 
indicatori bibliometrici, non utilizzati nel SSD, ma si avvarrà invece dei 
seguenti criteri: la numerosità, continuità e congruenza delle 
pubblicazioni scientifiche. Nello specifico, numerosità: fino a 14 
pubblicazioni punti 1; da 15 a 20, punti 2; sopra 20, punti 3; continuità: 
presente punti 1 (si intende interrotta la continuità quando vi siano due 
anni di seguito senza pubblicazioni); congruenza: presente punti 1 (si 
intende congruente quando almeno l’80% delle pubblicazioni presentate 
sono collocabili nell’ambito disciplinare indicato nel bando) 

4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (per ogni attività punti 1) 

2 

 
Totale punti: 20 
 
Punteggio totale: 65,5  



 
 

 
 

 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra buona padronanza della lingua inglese per 
quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico.  
 

Candidato    CISANI MARGHERITA 

 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

N  originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza 
di ciascuna 
pubblicazion
e con 
tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplin
ari ad esso 
strettamente 
correlate 

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione. 
Per i lavori in collaborazione la 
determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato, se non indicata 
esplicitamente, sarà effettuata sulla 
base della coerenza con il resto 
dell’attività scientifica. La 
Commissione terrà conto anche 
dell’eventuale dichiarazione del 
candidato, se presentata 

punti 

1 Cisani M. (2020) 
“Paesaggi e mobilità. 
Strumenti per le 
geografie del 
quotidiano”, 
FrancoAngeli Open 
Access, collana Nuove 
Geografie. Strumenti di 
lavoro 

3 0,5 1 0,5 5 

2 Cisani M. (2021) “A ride 
on the wild side. Il ruolo 
della natura nei 
paesaggi della 
ciclabilità”, Rivista 
Geografica Italiana, 
CXXVIII, fasc. 2, 119-136 

3 0,5 1 0,5 5 

3 Castiglioni B., Cisani M. 
(2020) “The complexity 
of landscape ideas and 
the issue of landscape 
democracy in school 
and non-formal 
education: exploring 
pedagogical practices in 
Italy”, Landscape 
Research 

3 0,5 1 0,5 5 



 
 

 
 

 
4 Cisani M. (2018), 

“Gruppi di cammino e 
paesaggi del 
quotidiano. Un modello 
interpretativo”, Rivista 
Geografica Italiana, 125, 
1, pp. 1-19 

3 0,5 1 0,5 5 

5 Terkenli T. S., Cisani M., 
Castiglioni B. (2018), 
“Tourism in terraced 
landscapes: scenarios 
and case studies 
analysis of assets and 
challenges”, Annals for 
Istrian and 
Mediterranean Studies, 
Ser. hist et soc., 28, 4, 
pp. 725-740 

2 0,5 0,5 0,5 3.5 

6 Cisani M. (2017), “High 
school commuters. 
Sustainability education 
on students’ mobility 
behaviours and 
perceptions of their 
everyday landscape”, 
Journal of Research and 
Didactics in Geography 
(JREADING) 2,6, pp. 55-
68 

3 0,5 1 0,5 5 

7 Bonadei R., Viani E., 
Cisani, M. (2017) “City 
Walls as “Historic Urban 
Landscape”: A Case 
Study on Participatory 
Education”, Alma 
Tourism, Journal of 
Tourism, Culture and 
Territorial Development 
[S.l.], v. 8, n. 7, pp. 75-88 

2 0,5 0,5 0,5 3,5 

8 Cisani M. (forthcoming), 
Landscape, heritage 
and justice: which place 
for education? In 
Pettenati G. (ed) 
Landscape as heritage: 
critical perspectives, 
Routledge. ISBN: 978-1-
032-04934-2 

3 0,5 1 0,5 5 

9 Terkenli T.S., Castiglioni 
B., Cisani M. (2019) “The 
Challenge of Tourism in 
Terraced Landscapes”. 
In: Varotto M., Bonardi 
L., Tarolli P. (eds) World 
Terraced Landscapes: 
History, Environment, 
Quality of Life. 
Environmental History, 
vol 9. Springer, Cham 

2 0,5 1 0,5 4 

10 Cisani M., (2019), 
“Pianificazione e 
paesaggi del 

2 0,5 0,5 0,5 3,5 



 
 

 
 

 
quotidiano: oltre i valori, 
le esperienze”, in 
L’apporto della 
Geografia tra rivoluzioni 
e riforme. Atti del XXXII 
Congresso Geografico 
Italiano (Roma, 7-10 
giugno 2017), a cura di 
F. Salvatori, A.Ge.I., 
Roma, 2019, pp. 3275-
3283 

11 Castiglioni B., Cisani M., 
Piccolo M. (2020) 
“Camminare nel 
paesaggio come pratica 
educativa: prospettive 
geografiche”, Studium 
educationis, anno XXI, 
n. 1, 65-81. 

2 0,5 0,5 0,5 3,5 

12 Cisani M. (2018), 
“Mobilità lente: pratiche 
quotidiane di 
cittadinanza attiva nel 
paesaggio.” in Bonadei 
R, Cavalieri S., Nicora 
F., Ronzoni M. R. (a cura 
di), Città come frontiere 
creative. Visioni, 
pratiche, progetti, 
Torino, L’Harmattan, pp. 
247-254 

2 0,5 0,5 0,5 3.5 

      51,5 
 
 
Totale punti pubblicazioni:  51,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno) 

 3 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di supervisione o cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0.2; per ciascuna attività seminariale punti 
0.2; per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.2) 

4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (in 
media, ottimo/distinto, punti 2; buono/discreto, punti 1; sufficiente o 
meno, punti 0) 

0 

 
Totale punti: 7 
 



 
 

 
 

 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 0.5) 

  7.5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0.5; per ogni 
premio internazionale punti 1) 

 1.5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per congressi/convegni nazionali 
punti 0.5; per congressi/convegni internazionali punti 1) 

 10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, la commissione non si avvarrà di 
indicatori bibliometrici, non utilizzati nel SSD, ma si avvarrà invece dei 
seguenti criteri: la numerosità, continuità e congruenza delle 
pubblicazioni scientifiche. Nello specifico, numerosità: fino a 14 
pubblicazioni punti 1; da 15 a 20, punti 2; sopra 20, punti 3; continuità: 
presente punti 1 (si intende interrotta la continuità quando vi siano due 
anni di seguito senza pubblicazioni); congruenza: presente punti 1 (si 
intende congruente quando almeno l’80% delle pubblicazioni presentate 
sono collocabili nell’ambito disciplinare indicato nel bando) 

 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (per ogni attività punti 1) 

 3 

 
Totale punti: 27 
 
 
Punteggio totale: 85.5  
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra ottima padronanza della lingua inglese per 
quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico.  
 
 
 



 
 

 
 

 
Candidato    CRISTIANO SILVIO 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

N  originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

congruenza 
di ciascuna 
pubblicazion
e con 
tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplin
ari ad esso 
strettamente 
correlate 

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione. 
Per i lavori in collaborazione la 
determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato, se non indicata 
esplicitamente, sarà effettuata sulla 
base della coerenza con il resto 
dell’attività scientifica. La 
Commissione terrà conto anche 
dell’eventuale dichiarazione del 
candidato, se presentata 

punti 

1 Silvio Cristiano, Patrizia 
Ghisellini, Gianni 
D’Ambrosio, Jingyan 
Xue, Antonio Nesticò, 
Francesco Gonella, 
Sergio Ulgiati (2021). 
Construction and 
demolition waste in the 
Metropolitan City of 
Naples, Italy: state of 
the art, circular design, 
and sustainable 
planning opportunities. 
JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION, vol. 293, 
ISSN: 1879-1786, doi: 
10.1016/j.jclepro.2021.12
5856 

2 0.5 1 0.5 4.0 

2 Silvio Cristiano (2021). 
Settlements for 
tomorrow? Review of 
Nelson’s and 
Schneider’s book 
Housing for 
Degrowth. JOURNAL OF 
HOUSING AND THE 
BUILT ENVIRONMENT, 
vol. 36, p. 341-343, 
ISSN: 1573-7772, 
doi: 10.1007/s10901-020-
09787-9 

2 0.2 1 0.5 3.7 

3 Silvio Cristiano (2020). 
Sviluppo urbano 
sostenibile? Di 
ecologia, economia 

1 0.2 1  0.5 2.7 



 
 

 
 

 
politica e città post-
crescita. 
TERRITORIO, vol. 94, p. 
183-186, ISSN: 1825-
8689, doi: 
10.3280/TR2020-094020 

4 Cristiano, S. (2018). 
Systemic Thoughts on 
Ecology, Society, and 
Labour, in: Cristiano, S. 
(a cura di). Through 
the Working Class 
Ecology and Society 
Investigated Through 
the Lens of Labour, 
Venezia, Edizioni Ca' 
Foscari, vol. 8, pp. 9-23 
[ISBN: 978-88-6969-297-
0] 

2 0.2 0.5 0.5 3.2 

5 Cristiano, S., & 
Falchetti, C. (2019). 
Vernacular wisdom as a 
path towards 
ecologically sustainable 
housing and 
settlements: 
participatory design and 
building to rehabilitate 
local adobe brick 
constructions in El 
Salvador. 
Journal of World 
Architecture, 4(1). 
(doi.org/10.26689/jwa.v4
isi1.889) 

3 0.2 1 0.5 4.7 

6 Silvio Cristiano (2020). 
Tavola vuota? Tabula 
rasa! Per un 
ripensamento urgente 
della forma e dei 
rifornimenti 
della città in una 
stagione di crisi e 
vulnerabilità: la priorità 
del cibo. WORKING 
PAPERS, vol. 1/2020, 
ISSN: 
2465-2059 

1 0.2 0.5 0.5 2.2 

7 Christoph D. D. 
Rupprecht, Joost 
Vervoort, Chris 
Berthelsen, Astrid 
Mangnus, Natalie 
Osborne, Kyle 
Thompson, Andrea 
Urushima, Maya 
Kóvskaya, Maximilian 
Spiegelberg, Silvio 
Cristiano, Jay Springett, 
Benedikt Marschütz, 
Emily J. Flies, Steven R. 
McGreevy, Laÿna Droz, 

3 0.5 1 0.5 5.0 



 
 

 
 

 
Martin F. Breed, 
Jingchao Gan, Rika 
Shinkai, Ayako Kawai 
(2020). Multispecies 
Sustainability. GLOBAL 
SUSTAINABILITY, vol. 3, 
ISSN: 2059-4798 

8 Silvio Cristiano, Amalia 
Zucaro, Gengyuan Liu, 
Sergio Ulgiati, 
Francesco Gonella 
(2020). On the systemic 
features of urban 
systems. A look at 
material flows and 
cultural dimensions to 
address post-growth 
resilience 
and sustainability.. 
FRONTIERS IN 
SUSTAINABLE CITIES, 
vol. 2, ISSN: 2624-9634, 
doi: 
10.3389/frsc.2020.00012 

2 0.2 0.5 0.5 3.2 

9 Silvio Cristiano, 
Francesco Gonella 
(2020). ‘Kill Venice’: a 
systems thinking 
conceptualisation of 
urban life, 
economy, and resilience 
in tourist cities. 
HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
COMMUNICATIONS, vol. 
7, 
ISSN: 2662-9992, doi: 
10.1057/s41599-020-
00640-6 

3 0.5 1 0.5 5 

10 Silvio Cristiano (2021). 
Considerazioni 
sistemiche verso 
architetture e città 
resilienti in una fase (o 
in un’epoca) 
di contrazione 
economica. In: (a cura 
di): Brunetta G. 
Caldarice O. Russo M. & 
Sargolini M., Resilienza 
nel 
governo del territorio. 
Atti della XXIII 
Conferenza Nazionale 
SIU DOWNSCALING, 
RIGHTSIZING. 
Contrazione 
demografica e 
riorganizzazione 
spaziale, Torino, 17-18 
giugno 2021. vol. 4, p. 
31-35, Roma- 

3 0.2 0.5 0.5 4.2 



 
 

 
 

 
Milano:Planum 
Publisher & Società 
Italiana degli Urbanisti, 
Torino, 17-18 giugno 
2021 

11 Silvio Cristiano, Sergio 
Ulgiati, Francesco 
Gonella (2021). 
Systemic sustainability 
and resilience 
assessment of 
health systems, 
addressing global 
societal priorities: 
learnings from a top 
nonprofit hospital in a 
bioclimatic 
building in Africa. 
RENEWABLE & 
SUSTAINABLE ENERGY 
REVIEWS, vol. 141, 
ISSN: 1364-0321, doi: 
10.1016/j.rser.2021.1107
65 

3 0.2 1 0.5 4.7 

12 Cristiano, Silvio (2021). 
Organic vegetables 
from community-
supported agriculture in 
Italy: emergy 
assessment 
and potential for 
sustainable, just, and 
resilient urban-rural 
local food production. 
JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION, vol. 292, 
ISSN: 1879-1786, doi: 
10.1016/j.jclepro.2021.12
6015 

3 0.5 1 0.5 5.0 

      47.6 
 
 
Totale punti pubblicazioni:  47.6 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno) 

 1.2 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di supervisione o cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 0.2; per ciascuna attività seminariale punti 
0.2; per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.2) 
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Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (in 
media, ottimo/distinto, punti 2; buono/discreto, punti 1; sufficiente o 
meno, punti 0) 

0 

 
Totale punti: 3.2 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
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nazionali punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 0.5) 

8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0.5; per ogni 
premio internazionale punti 1) 

2  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per congressi/convegni nazionali 
punti 0.5; per congressi/convegni internazionali punti 1) 

10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, la commissione non si avvarrà di 
indicatori bibliometrici, non utilizzati nel SSD, ma si avvarrà invece dei 
seguenti criteri: la numerosità, continuità e congruenza delle 
pubblicazioni scientifiche. Nello specifico, numerosità: fino a 14 
pubblicazioni punti 1; da 15 a 20, punti 2; sopra 20, punti 3; continuità: 
presente punti 1 (si intende interrotta la continuità quando vi siano due 
anni di seguito senza pubblicazioni); congruenza: presente punti 1 (si 
intende congruente quando almeno l’80% delle pubblicazioni presentate 
sono collocabili nell’ambito disciplinare indicato nel bando) 
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Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (per ogni attività punti 1) 
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Totale punti: 27 
 
Punteggio totale: 77.8  
 
 



 
 

 
 

 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima padronanza della lingua inglese per 
quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio scientifico.  
 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice Margherita Cisani per le seguenti 
motivazioni: la Commissione ha valutato in modo ottimo il curriculum, l’attività didattica e le 
pubblicazioni scientifiche della candidata Margherita Cisani, avendo ottenuto inoltre ulteriore 
conferma della validità della candidata dalla brillante discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni.  

Margherita Cisani è quindi pienamente idonea a ricoprire il ruolo per il quale è stata bandita 
la presente procedura. 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 novembre 2021 

  
 

Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Marina Bertoncin, presso l’Università degli Studi di Padova  
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