
  

 
 
 

  

 1 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
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. 2 

 
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 10 novembre 2021 alle ore 12.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: meeting zoom (marina.bertoncin@unipd.it; egidio.dansero@unito.it; 
davide.papotti@unipr.it; ) 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
1. Bertocchi Dario  
2. Brusarosco Anna 
3. Cisani Margherita 
4. Cristiano Silvio  
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.  
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La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.  
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.62 del bando e cioè 12. 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
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ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.  
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
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, 10 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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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 

Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
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.)” 

 
 

Allegato C al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 

Candidato Bertocchi Dario  
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

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

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte in collaborazione con altri autori. 
Il contributo individuale del candidato, non indicato esplicitamente, si evince dalle 
autodichiarazioni del candidato e dalla coerenza con il percorso scientifico. 
Tra le 12 pubblicazioni 2 sono in corso di stampa, accettate per la pubblicazione, nel 
complesso 5 sono su riviste scientifiche di fascia A per il settore concorsuale 11/B1 (tra cui 
3 internazionali), 2 su riviste scientifiche internazionali per il settore concorsuale 11/B1, 5 
su riviste internazionali, non incluse tra quelle considerate come di fascia A o scientifiche 
per il settore concorsuale. 
Nel complesso le pubblicazioni appaiono originali e innovative. Le ricerche denotano un 
notevole rigore metodologico, un orientamento empirico, quantitativo nell’analisi 
sociospaziale anche attraverso un consapevole ed esperto uso di GIS e, infine, una 
marcata proiezione internazionale con una forte specializzazione sull’ambito turistico. Si 
affrontano i temi del sovrasfruttamento delle località turistiche; della sostenibilità degli 
impatti e dei comportamenti dei turisti; della sharing economy e dell’economia circolare 
sempre in ambito turistico.  
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Il giudizio complessivo è quindi buono, con i pro e contro di una marcata specializzazione 
nei tourism studies con un approccio economico-quantitativo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Il candidato ha svolto attività didattica in ambito universitario come docente a contratto del 
corso di E Tourism nell’a.a. 2020-21 e 2021-22, oltre ad un’attività di supporto alla 
didattica nel corso di Financial Political Geography all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Presenta inoltre diverse esperienze come formatore in enti pubblici e privati, soprattutto 
nell’ambito della formazione professionale su temi della gestione dati, smart tourism e ICT. 
Il giudizio è quindi più che sufficiente. 

 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  
 
Il candidato presenta un curriculum di buon spessore complessivo. La produzione e il 
curriculum mostrano nell’insieme una sufficiente maturità scientifica, con una produzione 
complessiva consistente in 17 pubblicazioni nell’arco temporale 2018-2021 tra cui si 
segnalano le pubblicazioni peer reviewed che il candidato ha selezionato ai fini della 
valutazione. Le pubblicazioni sono coerenti con il settore concorsuale. Il candidato 
evidenzia una produttività molto intensa, se si considera l’arco temporale indicato.  
Laureato nel 2009 in Economics and Management of Arts and Cultural Activities con 
104/110 (LT) e nel 2013 in Economics and Management of cultural heritage con 110/110 e 
lode (LM), Dottore di ricerca in Urban Planning nel 2017 presso lo IUAV di Venezia. È 
stato visiting scholar presso il Dipartimento di Social Geography della KU University di 
Leuven. 
Dal punto di vista dei titoli presenta un CV con un numero discreto di esperienze di ricerca, 
in particolare in progetti INTERREG (3 progetti) e Horizon (1 progetto), sempre sul tema 
dell’impatto del comparto turistico, con una particolare attenzione alla città di Venezia. 
È stato titolare di diverse borse post-doc, da parte di istituzioni universitarie ed enti pubblici 
(Regione Veneto) di cui però non viene specificata la tipologia contrattuale (se assegni, 
borse di ricerca o altro forma di collaborazione). La partecipazione a congressi e convegni 
nazionali e internazionali è significativa ma limitata.  
Collabora come revisore a tre riviste di fascia A per il settore concorsuale. 
Non segnala il conseguimento di premi e riconoscimenti. Non segnala attività istituzionali, 
organizzative e di servizio. 
Il profilo scientifico del candidato mostra una buona congruenza con il settore scientifico 
disciplinare. Nella produzione scientifica il candidato rivela un adeguato rigore 
metodologico e una buona originalità, seppur fortemente circoscritta al tema del turismo.  



  

 
 
 

  

 6 

Il giudizio è quindi discreto. 
 

Candidata Brusarosco Anna 
 

Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

La candidata presenta 12 pubblicazioni, 5 a più nomi: il contributo individuale non è 
dettagliatamente indicato nelle pubblicazioni con altri autori. In particolare, sono presenti la 
tesi di dottorato, 1 monografia, 5 articoli in riviste di cui 1 in fascia A per il settore 
concorsuale di riferimento, 2 contributi in volumi (nazionali) e 3 contributi pubblicati online. 
Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere soltanto parzialmente originali ed 
innovative, ma comunque strutturate con un sufficiente rigore metodologico. Le 
pubblicazioni riflettono gli ambiti di interesse della candidata: la gestione del patrimonio 
idrico, i fenomeni legati al cambiamento climatico, le migrazioni ambientali, le culture 
tradizionali; le pubblicazioni riguardano sia l’ambito italiano, sia quello europeo, sia quello 
extraeuropeo (Marocco) 
La sede di pubblicazione è in alcuni casi di ambito divulgativo, giornalistico e didattico. Il 
giudizio complessivo è quindi sufficiente. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata è stata docente a contratto presso le Università degli Studi di Padova (sedi di 
Padova e di Rovigo) negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ed ha 
svolto attività didattica integrativa presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno 
accademico 2018-2019. 
Ha svolto inoltre altre attività didattiche presso enti pubblici e del terzo settore.   
La candidata non segnala nel CV altri servizi di supporto agli studenti.  
Il giudizio è 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 discreto livello, che si sostanzia in una produzione 
scientifica che consta di 31 lavori, tra i quali si segnalano: 1 monografia (con altri due 
autori) e 10 articoli su rivista, mentre 12 sono contributi divulgativi. La produzione 
scientifica si è andata rarefacendo nel corso degli ultimi anni: nell’arco temporale 2015-
2021, la candidata ha infatti pubblicato 4 articoli su volume ed 1 articolo su rivista. Le 
pubblicazioni sono sostanzialmente coerenti con il settore concorsuale.  
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Laureata nel 2003 in Scienze Ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (LT) 
con votazione 109/110 e nel 2006 in Scienze Ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia (LM) con votazione 110/110 e lode, ha conseguito nel 2011 il Dottorato di Ricerca 
in Scienze Storiche, Indirizzo Uomo e Ambiente, presso l’Università degli Studi di Padova. 
La tesi di dottorato di ricerca ha conseguito il premio “Universitari ‘ricercatori’ di 
cooperazione internazionale 2011” promosso dal Collegium Marianum di Padova.  
Ha poi partecipato, nell’anno accademico 2014-2015, alla XII edizione del Corso di 
perfezionamento post-laurea “Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile – 
ALPSUS” organizzato dalla Università IUAV di Venezia in collaborazione con DASTU – 
Politecnico di Milano. 
La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali (fra i quali quattro 
progetti INTERREG), capitalizzando una ricca esperienza nei ruoli di financial e 
communication manager e di supporto alla progettazione in fase di presentazione delle 
proposte. 
La candidata è stata organizzatrice di cinque seminari e convegni nazionali ed 
internazionali, e relatrice a numerosi incontri congressuali, sia in Italia che all’estero. 
Il giudizio è quindi discreto. 

 
Candidata Cisani Margherita 

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, 5 a più nomi: il contributo individuale è 
dettagliatamente indicato in una nota presente nel testo o da dichiarazione autografa degli 
autori. In particolare sono presenti 1 monografia, 7 articoli in riviste di cui 4 in fascia A per 
il settore concorsuale di riferimento, 3 contributi in volumi (2 internazionali e 1 nazionale) e 
1 contributo in atti di congresso. 
Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere pienamente originali ed innovative, con 
un chiaro rigore metodologico e un significativo impatto sulla letteratura nazionale e 
internazionale. Le pubblicazioni riflettono essenzialmente gli ambiti di interesse della 
candidata e il loro intrecciarsi: la relazione tra paesaggio e mobilità (incluso il turismo) e tra 
natura e mobilità, declinata anche in termini di politiche territoriali, e l’educazione al 
paesaggio e al patrimonio in riferimento ai temi della sostenibilità e della giustizia socio-
spaziale.  
Oltre alla chiarezza espositiva, si segnala la capacità di utilizzo di strumenti analitici 
diversificati, dall’approfondimento della letteratura scientifica di settore, all’analisi di 
documenti, alle metodologie qualitative e quantitative, agli strumenti GIS.  
Il giudizio complessivo è quindi ottimo. 
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata è stata docente a contratto presso le Università degli Studi di Milano Bicocca 
(2019-20) e Ca’ Foscari, Venezia (2020-21). Nel 2021-22 ha una docenza a contratto 
all’Università di Padova.  
E’ stata relatrice di 11 tesi di laurea triennale. 
Ha tenuto lezioni e/o partecipato a seminari e laboratori (20) in corsi di laurea triennali e 
magistrali presso diversi atenei italiani.  
Presso l’Università IUAV (dal 2015), di Bergamo e di Padova ha svolto continuativamente 
lezioni specialistiche e attività di supporto alla didattica dal 2016 ad oggi. 
Ha svolto attività di tutorato didattico.  
Il giudizio è 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 comprendente, nell’arco temporale 2015-2021, 25 
pubblicazioni, tra cui si segnalano: 1 monografia, 5 articoli di fascia A per il settore 
concorsuale. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il settore concorsuale. Vi è continuità 
nella produzione scientifica. 
Laureata nel 2007 in Scienze Umane dell’Ambiente del Territorio e del Paesaggio presso 
l’Università degli Studi di Milano (LT) con votazione 110/110 e lode, nel 2010 in Geografia 
per lo Sviluppo e le Risorse Paesistiche presso l’Università degli Studi di Torino (LM) con 
votazione 110/110 e dignità di stampa, ha conseguito, con lode, nel 2017 il Dottorato di 
Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici, curriculum Geografia, presso 
l’Università degli Studi di Padova.  
La tesi triennale ha ricevuto, nel 2008, il Premio di Laurea Paolo Schmidt di Friedberg da 
parte dell’Associazione Analisti Ambientali. 
La tesi magistrale ha ricevuto, nel 2009, il Premio di Laurea per progetti di tesi di laurea 
specialistica di ambito interdisciplinare da parte della Fondazione Franco e Marisa 
Caligara per l’alta formazione interdisciplinare. 
La tesi di dottorato, presentata alla 1° edizione del premio per la miglior tesi di laurea in 
Geografia, bandito da FrancoAngeli e “Nuove Geografie. Strumenti di lavoro” è stata 
valutata idonea alla pubblicazione. 
Ha ottenuto (2017-2019) un assegno di ricerca presso l’Università di Padova; quindi un 
secondo assegno (2019-2021) presso la stessa Università (interrotto per congedo 
obbligatorio di maternità dal 11/07/2020 al 11/12/2020); una borsa di ricerca di 3 mesi e, 
infine, un terzo assegno con avvio 1/11/2021 presso lo stesso Ateneo. 
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Collaborazioni a progetti di ricerca (delle quali 3 con durata superiore ai 6 mesi) si sono 
succedute con regolarità dal 2014 al 2017 con l’Università di Bergamo e nel 2019 con 
l’Università di Padova.  
La candidata è stata PI di un progetto di ricerca per il quale è stato vinto il finanziamento 
del Landscape Research Group. 
È stata visiting per ricerca presso il CeMoRe dell’Università di Lancaster; come PhD 
student alla University of the Aegean, Lesvos, Greece e come research fellow presso 
l’Universidad de Cantabria, Santander, Spain. 
È stata vincitrice del bando Master dei Talenti, Fondazione CRT per un tirocinio post-
laurea presso il GIS Lab, Yellowstone Center for Resources, USA. 
È attiva nell’ambito del MoHu Centre for Advanced Studies dell’Università di Padova, dove 
ha svolto attività di convenor con organizzazione di serie di seminari a carattere 
internazionale. 
La candidata è stata ed è membro di gruppi di ricerca, centro studi, anche internazionali, in 
alcuni casi esercitando il ruolo di coordinatrice di sessione (IGU).  
Ha partecipato, a volte anche come coordinatrice di sessione, chair, organizzatrice o 
membro del comitato scientifico, oltre che come relatrice, a numerosi convegni o iniziative 
seminariali di carattere scientifico, di cui 12 in sedi internazionali. 
La candidata ha svolto numerose attività di disseminazione della ricerca e di terza 
missione con istituzioni universitarie, di governo del territorio, fondazioni private e centri di 
ricerca del territorio.  
È Vicepresidente e Responsabile Giovani della Sezione Provinciale dell’AIIG-Bergamo. 
Il giudizio è quindi ottimo. 
  
 
Candidato: Cristiano Silvio  
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, 6 a più nomi: il contributo individuale è indicato solo 
in uno con nota presente nel testo. Per le restanti pubblicazioni, il contributo individuale del 
candidato si evince dalla coerenza con il percorso scientifico. 
In particolare sono presenti 9 articoli in riviste scientifiche di cui 2 di fascia A per il settore 
concorsuale di riferimento; 1 recensione in rivista scientifica, 1 contributo in volume e 1 in 
atti di convegno. 
Nel complesso, le pubblicazioni appaiono essere sostanzialmente originali ed innovative, 
con un chiaro rigore metodologico e un significativo impatto sulla letteratura soprattutto 
internazionale. Le pubblicazioni affrontano principalmente le seguenti tematiche: 
pianificazione urbana/rurale e relative policies di intervento; sostenibilità e resilienza dei 
sistemi antropici e naturali, interpretati alla luce dei principi del pensiero sistemico e della 
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complessità. I concetti di sostenibilità e resilienza vengono sfidati attraverso l’analisi degli 
attori umani e non, degli scenari post-crescita e degli impatti della pandemia da COVID19.  
Oltre alla chiarezza espositiva, si segnala la capacità di utilizzo di strumenti analitici 
diversificati, dall’approfondimento della letteratura scientifica di settore, all’analisi di 
documenti, alle metodologie qualitative e quantitative, al diagramming.  
Le pubblicazioni, ad eccezioni di due, non appaiono essere pienamente congruenti con il 
settore concorsuale di riferimento. 
Il giudizio complessivo è quindi più che buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Nel 2021-22 ha docenze a contratto, tra le altre, al Collegio Internazionale Ca’ Foscari e al 
Politecnico di Torino, all’Università di Salerno e all’Università di Padova (8h).  
Dal 2017 al 2020 ha svolto con continuità attività di assistente didattico, didattica 
integrativa, visiting professor in diversi atenei italiani.  
È stato correlatore di 5 tesi di laurea triennali e magistrali e ha svolto attività di supporto 
per tesi dottorali. 
Dal 2016 ha tenuto lezioni e/o condotto seminari (31) in corsi di laurea triennali e 
magistrali per programmi nazionali e internazionali, in diversi atenei italiani e stranieri. 
Ha svolto attività di tutorato didattico.  
L’attività didattica e di didattica integrativa impartite, come le lezioni tenute su invito, sono 
in parte coerenti con la classe di concorso del presente bando. 
Il giudizio è buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato presenta un curriculum di sicuro spessore complessivo, che si sostanzia in 
una produzione scientifica comprendente, nell’arco temporale 2016-2021, 33 
pubblicazioni, tra cui si segnalano: 18 articoli su riviste peer reviewed.  
Le pubblicazioni sono parzialmente coerenti con il settore concorsuale del bando.  
Vi è continuità nella produzione scientifica. 
Laureato nel 2009 in Ingegneria Civile presso l’Università degli di Roma Tre (LT) con 
votazione 102/110, nel 2012 in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e dei Trasporti presso 
lo stesso Ateneo (LM) con votazione 100/110, ha concluso 2 corsi di Perfezionamento 
(uno annuale e uno semestrale) rispettivamente denominato Habitat, Tecnologia e 
Sviluppo presso il Politecnico di Torino e Azione Locale Partecipata e Dibattito Pubblico 
presso l’Università IUAV di Venezia. Tra i due periodi ha svolto un semestre come visiting 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  
Ha conseguito, con lode, nel 2018 il Dottorato di Ricerca in Architettura, Città e Design- 
Nuove Tecnologie per il Territorio, la Città e l’Ambiente.  
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Ha ottenuto (2015-2016) un assegno di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
quindi un secondo assegno (2018-2019) presso l’Università di Napoli “Parthenope” e una 
borsa di ricerca post-dottorato semestrale presso lo stesso Ateneo. Dal 2020 e continua è 
titolare di un assegno di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
È stato visiting per ricerca presso la School of Environment della Beijing Normal 
University. 
Il candidato è stato ed è membro di diverse società accademiche, istituti e gruppi di 
ricerca, centri studi, generalmente internazionali, in alcuni casi esercitando il ruolo di 
coordinatore. Ha svolto e svolge consulenza di sostenibilità dei progetti presso studi 
privati, organismi di cooperazione internazionale e istituzioni di governo del territorio. 
Dal 2015 ha partecipato, a volte come co-convenor, co-chair, chair, oltre che come 
relatore, a numerosissimi convegni di carattere scientifico, di cui 21 in sedi internazionali. 
Il candidato ha svolto numerose attività di disseminazione della ricerca e di terza missione 
con istituzioni universitarie, di governo del territorio, ONG e associazioni del territorio.  
Svolge attività di reviewer per diverse riviste scientifiche. 
Enumera diversi premi e riconoscimenti: nel 2021 ha vinto il premio “best paper under 40” 
consegnato dalla Società degli Urbanisti; nel 2020 è stato nel team selezionato come 
vincitore di un progetto urbanistico (Città di Bellinzona, committenza) e nel 2019 ha vinto il 
premio AIV (ex equo) per la migliore tesi di dottorato. 
Il giudizio è quindi molto buono. 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
Bertocchi Dario 
Brusarosco Anna 
Cisani Margherita 
Cristiano Silvio  

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10 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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