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Procedura selettiva 2020RUA05 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità per il settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 – GEOGRAFIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3397 del 12-10-2020 

 
Allegato al Verbale n. 3 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
Candidata Michela Bonato 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata) 

 
La candidata presenta 9 pubblicazioni, tutte con titolarità individuale. In particolare 

sono presenti 2 articoli in rivista internazionale di discreta diffusione, 1 articolo in rivista 
internazionale, 1 contributo in volume internazionale, 2 articoli in rivista divulgativa e la tesi 
di dottorato. Due altri testi non sono stati considerati, in quanto note in un blog. 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere sufficientemente originali ed 
innovative, con un sufficiente rigore metodologico e un lieve impatto nella letteratura 
internazionale. Le ricerche affrontano principalmente le tematiche relative all’evoluzione 
territoriale delle aree metropolitane nel sud est della Cina, con particolare riferimento alla 
conurbazione di Chongqing, soffermandosi sulle recenti dinamiche socio-economiche. Il 
giudizio complessivo è quindi sufficiente. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata non ha svolto attività didattica coerente con la classe di concorso del 

presente bando. 
 
  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  
 
La candidata presenta un curriculum di modesto spessore complessivo, che si sostanzia 
in una produzione scientifica appena sufficiente, comprendente, nell’arco temporale 2013-
2020, 3 articoli in riviste scientifiche, 1 contributo in volume internazionale e 2 contributi in 
rivista divulgativa. 
Laureata nel 2011 in Lingue Orientali con votazione 110/110 e lode, ha conseguito un 
dottorato in Geography nel 2020, presso Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, con 
valutazione “cum laude”. 
Ha svolto attività di Visiting Researcher presso la Southwest University di Chongqing per 8 
mesi, tra il 2014 e il 2015. 
Il giudizio è quindi  sufficiente. 
 

 



Candidata Valentina Cattivelli 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata) 

 
La candidata presenta 12 pubblicazioni di cui 7 a più nomi: il contributo individuale è 

indicato solo in 2 di esse, e peraltro in tutte le parti di questi lavori a cui ha contribuito la 
candidata risulta anche la partecipazione di altri coautori. In particolare sono presenti 1 
monografia, 8 articoli in riviste di cui 3 in Fascia A per il settore concorsuale di riferimento, 
2 contributi in volumi (entrambi nello stesso volume a circolazione nazionale) e 1 in atti di 
convegno (nazionale). 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere originali ed innovative, con un 
chiaro rigore metodologico e un significativo impatto nella letteratura internazionale. 
Tematicamente, le pubblicazioni riflettono principalmente tre ambiti di interesse: l’ambiente 
di vita periurbano, quello montuoso e la sostenibilità del sistema agro-alimentare. Alcune 
pubblicazioni non appaiono essere pienamente attinenti con il settore concorsuale di 
riferimento e/o compaiono in sedi non pienamente congruenti con il settore concorsuale. Il 
giudizio complessivo è quindi molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 
La candidata è stata docente a contratto presso l’università di Ferrara (2008-2010), il 

Politecnico di Milano (2010-2012, 2013-2015), l’Università di Parma (2011-2012, 2013-
2014), l’Università di Verona (2011-2012), la SISSA di Trieste (2011-2012), Università di 
Bolzano (2017-2018). I corsi impartiti sono però solo parzialmente pertinenti con il settore 
scientifico-disciplinare. 

È stata relatrice di 6 tesi di Laurea magistrale o triennale.  
Nel complesso, la candidata presenta un curriculum in cui l’attività di ricerca appare 

più continuativa di quanto non sia l’attività didattica e di servizio agli studenti, che registra 
interruzioni. Il giudizio è quindi discreto. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

 
La candidata presenta un curriculum di buon valore complessivo, che si concretizza in una 
produzione scientifica qualitativamente molto buona comprendente, nell’arco temporale 
2012-2020, 3 monografie, 3 articoli in riviste di fascia A per il settore concorsuale, 21 
articoli in riviste scientifiche, 12 contributi in volume e Atti di Convegno, per un totale di 39 
pubblicazioni. Le pubblicazioni risultano però solo parzialmente coerenti con il settore 
concorsuale.  
La candidata ha ottenuto una laurea di primo livello in Economia Aziendale nel 2004 
presso l’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza e, sempre presso il 
medesimo Ateneo, una laurea di secondo livello in Economia applicata nel 2007, 
entrambe con votazione 110/110 e lode. Ha inoltre conseguito un Master di primo livello in 
Marketing territoriale nel 2009 e il dottorato in Economia e Business dei Sistemi Agricoli 
nel 2011, sempre presso il medesimo Ateneo. Nel 2018 ha frequentato la Summer School 
on Creative Industries dell’OECD.  
La candidata è stata ed è membro di gruppi di ricerca, soprattutto internazionali. Si 
segnala la partecipazione a numerosi progetti europei, nazionali e regionali, a volte anche 



come organizzatrice di sessioni e/o chair. È stata relatrice in numerosi convegni o 
iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 28 in sedi internazionali. 
La candidata ha svolto numerose attività di disseminazione della ricerca e di terza 
missione, anche in collaborazione con enti del terzo settore, che risultano a volte non 
coerenti con settore concorsuale. Il giudizio è quindi molto buono. 

 
 
Candidata Giada Peterle 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata) 
 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, 4 a più nomi: il contributo individuale è 

indicato per ciascuna pubblicazione con documento autografo di tutti gli autori indicante la 
suddivisione delle parti. In particolare sono presenti 1 monografia internazionale (in corso 
di stampa, con contratto di edizione e lettera di accettazione dell’editore e ISBN), 7 articoli 
in riviste di Fascia A per il settore concorsuale di riferimento, 4 contributi in volumi (3 
internazionali e 1 nazionale). 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere pienamente originali ed innovative, 
con un evidente rigore metodologico e un significativo impatto nella letteratura 
internazionale. Le ricerche affrontano principalmente le tematiche della descrizione grafica 
e letteraria del territorio, con particolare attenzione alle metodologie creative, che non solo 
sono studiate ma anche praticate dalla candidata. Si segnalano i contributi di grande 
innovatività sui temi delle narrative geografiche realizzate con il disegno e le riflessioni sul 
tema della mobilità. Il giudizio complessivo è quindi ottimo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata è stata docente a contratto presso l’università di Padova, in modo 

continuativo dal 2016. La valutazione degli studenti è superiore a 8/10 in tutti gli aspetti. È 
guest lecturer all’Università di Ginevra (AA 2020-21). 

È stata relatrice di 15 tesi di laurea (1 magistrale e 14  triennali).  
Ha tenuto lezioni o partecipato a seminari e laboratori, su invito, in corsi di laurea o 

dottorati a livello internazionale (4) e nazionale (4). 
Il giudizio è quindi ottimo. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

 
La candidata presenta un curriculum di sicuro spessore complessivo, che si sostanzia in 
una produzione scientifica di ottima qualità  comprendente, nell’arco temporale 2013-2021, 
1 monografia, 10 articoli in riviste di fascia A per il settore concorsuale, 5 articoli in riviste 
scientifiche per il settore concorsuale, 1 articolo in rivista scientifica internazionale, 5 
contributi in volume (di cui tre in volumi internazionali), 5 recensioni in riviste di fascia A, 1 
curatela, 4 pubblicazioni creative di ambito disciplinare, per un totale di 22 pubblicazioni 
comprendendo nel novero la monografia, gli articoli in rivista e i contributi in volume. Le 
pubblicazioni sono coerenti con il settore concorsuale. Vi è continuità nella produzione 
scientifica. 



Laureata nel 2012 in Lettere moderne presso l’Università di Padova con votazione 
110/110 e lode e nel 2017 in Filologia moderna presso la medesima Università, con 
votazione 110/110 e lode, ha conseguito il dottorato in Studi Storici, Geografici e 
Antropologici, curriculum di Geografia umana e fisica, Università di Padova, con 
valutazione “eccellente con lode” e menzione di Doctor Europaeus.  
Ha ottenuto un assegno di ricerca annuale presso l’Università di Padova. È stata titolare di 
un progetto di ricerca dipartimentale (DiSSGeA, Università di Padova).  Ha partecipato ad 
un PRIN e ha svolto attività di supporto alla ricerca per un Progetto di ricerca di Ateneo 
(Univ. Di Padova). Ha conseguito una borsa di ricerca presso il Leibniz Institut für 
Länderkunde (Leipzig, Germania), con fieldwork in Finlandia. Ha ottenuto una visiting 
fellowship (Università di Padova) svoltasi presso la Royal Holloway University (Londra). È 
stata visiting presso la Humboldt Universität di Berlino. 
La candidata è stata ed è membro di gruppi di ricerca, anche internazionali, in alcuni casi 
esercitando il ruolo di coordinatrice o membro del comitato scientifico. Ha partecipato, a 
volte anche come organizzatrice o membro del comitato scientifico, oltre che come 
relatrice, a numerosi convegni o iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 18 in 
sedi internazionali. 
Ha svolto una intensa attività di revisione e valutazione scientifica, anche per riviste di 
fascia A e per editori internazionali. 
La candidata ha svolto numerose attività di disseminazione della ricerca e di terza 
missione, anche in collaborazione con l’AIIG, il Museo di Geografia e il MoHu Centre 
dell’università di Padova. Il giudizio è quindi ottimo. 
 

Candidata Dana Salpina 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata) 
 
La candidata presenta 3 pubblicazioni, nessuna a più nomi. In particolare sono 

presenti:  2 articoli in rivista di rilievo nazionale e la tesi di dottorato. 
Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere sufficientemente originali ed 

innovative, con un sufficiente rigore metodologico e un sufficiente impatto nella letteratura 
internazionale. Le ricerche affrontano principalmente le tematiche dei paesaggi agrari 
tradizionali come patrimoni culturali meritevoli di tutela, con particolare riferimento agli 
aspetti multifunzionali del ‘cultural heritage’. 

 Vista la scarsa consistenza numerica dei materiali presentati il giudizio complessivo 
è insufficiente. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata non ha svolto attività didattica. 

 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

 
La candidata presenta un curriculum inadeguato rispetto a quanto richiesto nel bando, con 
particolare riguardo all’attività di ricerca e alle competenze richieste per lo svolgimento di 
una proficua attività didattica. 



Laureata nel 2016 con il programma Erasmus Mundus Joint Master Degree, ha 
conseguito il Dottorato nel 2020 in Istituzioni, Mercato e Tecnologie presso IMT School for 
Advanced Studies Lucca (Lucca, Italia), con valutazione finale ‘Eccellente’. Non ha 
ottenuto assegni o borse di ricerca, né è stata membro di gruppi di ricerca. 
 
 

 
 
Candidata Cristiana Zara 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata) 

 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, 8 a più nomi: il contributo individuale è 

dettagliatamente indicato in una autodichiarazione e, in un caso, da una dichiarazione 
autografa dei due autori. In particolare sono presenti 1 monografia, 8 articoli in riviste di cui 
6 in Fascia A per il settore concorsuale di riferimento, 2 contributi in volumi (uno 
internazionale e uno nazionale) e la tesi di dottorato (in inglese). 

Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere pienamente originali ed innovative, 
con un chiaro rigore metodologico e un significativo impatto nella letteratura 
internazionale. Le pubblicazioni riflettono essenzialmente due ambiti diversi di interesse: il 
turismo, in particolare lo sguardo turistico sull’alterità, e gli studi sull’infanzia e la gioventù. 
Alcune pubblicazioni non appaiono essere pienamente attinenti con il settore concorsuale 
di riferimento e/o compaiono in sedi non pienamente congruenti con il settore concorsuale. 
Il giudizio complessivo è quindi molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata è stata docente a contratto presso l’università di Verona nel 2016-2017 

e nel 2013-14 presso l’Università di Sheffield. 
È stata relatrice o correlatrice di 10 tesi di Laurea magistrale o triennale.  
La candidata ha svolto attività di teaching assistant presso la Royal Holloway, 

University of London dal 2007 al 2012. Da marzo a dicembre del 2018 ha svolto seminari 
presso l’Università di Verona. 

Si evidenzia la continuità dell’attività di servizio agli studenti. Il giudizio è quindi molto 
buono. 

 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  
 
La candidata presenta un curriculum di buon spessore complessivo, che si sostanzia in 
una produzione scientifica qualitativamente molto buona comprendente, nell’arco 
temporale 2010-2020, 1 monografia,  6 articoli in riviste di fascia A per il settore 
concorsuale, 4 articoli in riviste scientifiche, 2 contributi in volume,  contributo in Atti di 
Convegno, un rapporto di ricerca online e un altro contributo online, per un totale di 14 
pubblicazioni, comprendendo nel novero la monografia, gli articoli in rivista, i contributi in 
volume e Atti di Convegno. Le pubblicazioni sono per la maggior parte coerenti con il 



settore concorsuale. Si registra una interruzione delle pubblicazioni negli anni 2013 e 
2014. 
Laureata nel 2006 in Lingue e letterature orientali (Università Ca’ Foscari di Venezia) con 
votazione 110/110 e lode, ha conseguito un Master in Cultural Geography presso Royal 
Holloway, University of London, nel 2007, con valutazione distinction. Ha acquisito il 
Certificate in Skills of Teaching to Inspire Learning nel 2008. Ha ottenuto il dottorato in 
Geografia umana, Royal Holloway, University of London, con giudizio di eccellenza, nel 
2012.  
Ha svolto ricerche post-dottorali dal 2012 al 2013 presso Royal Holloway, University of 
London. È stata visiting scholar presso l’Università di Verona nel 2013. Dal 2014 al 2018 è 
stata Research Associate/Fellow presso l’Università di Birmingham. Quindi è stata visiting 
scholar presso l’Università di Verona (2018) e ha ottenuto un assegno di ricerca presso la 
stessa università dal 2019 al 2020. 
La candidata è stata ed è membro di gruppi di ricerca, soprattutto internazionali. Ha 
partecipato, a volte anche come organizzatrice, promotrice di sessioni e/o chair, oltre che 
come relatrice, a numerosi convegni o iniziative seminariali di carattere scientifico, di cui 
20 in sedi internazionali. 
La candidata ha svolto numerose attività di disseminazione della ricerca e di terza 
missione, anche in collaborazione con enti del terzo settore. Il giudizio è quindi molto 
buono. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Le candidate  Cattivelli, Peterle, Zara sono giudicate comparativamente più meritevoli per 
qualità e consistenza della produzione scientifica e dell’attività didattica e organizzativa. 
Poiché le candidate sono in numero di 5 sono tutte ammesse alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica. 

 
 

Padova, 31 marzo 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Andrea Pase, Università degli Studi di Padova 
Prof. Francesco Vallerani, Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

Prof. Edoardo Boria, Università di Roma “La Sapienza 
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