UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva ·2016F0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e c;lell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare ·M-GGR/01 - Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2Ò16, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
·

· allegato D) al Verbale 3 del 14 marzo 2017

Candidato Giuseppe T. CIRELLA
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:.
Il candidato Giuseppe T. Girella presenta un curriculum caratterizzato in senso
spiccatamente internazionale. Documenta una formazione universitaria realizzata in
Canada e .in varie università australiane fino all'ottenimento del Ph.D. (2010). Dichiara di
avere in seguito (dal 2011) svolto attività di ricerca e didattica in sedi universitarie o
paraunivetsitarie a Venezia, Bolzano, Baotou (Cina), Sihanoukville (Cambogia), Odessa
(Ucraina), San Pietroburgo (Federazione Russa), dove ha ricoperto funzioni di supporto
amministrativo e tecnico e, soprattutto negli anni più recenti, il ruolo di ricercatore o di
«lecturer», prevalentemente nell'ambito di ricerche è inse'gnamenti riferibili alla gestione
delle risorse idriche, allo sviluppo sos~enibile, alla gestione dell'ambiente, a discipline
geografiche e sociologiche, e talvolta all'insegnamento della lingua inglese, che il
c~ndidato dichiara di conoscere a livello di lingua madre. È direttore e responsabile di
ricerca del «Polo Centre of Sustainability», del quale peraltro è stato anche il fondatore
(nel 2009). Dichiara di essere, dal 2016, titolare di una «sabbatica! p'rofessorship», in
qualità di «intern. lecturer» presso l'Università di. Stato di San Pietroburgo. La ·
Commissione rileva, ad ogni buon conto, che· la «sabbatica! professorship» non è
ricompresa fra le dizioni per le quali il D.M. 2 maggio 2011, n. 236, · fornisce una
equipollenza con i ruoli vigenti nell'ordinamento universitario italiano; mentre il ruolo di
«lecturer», nella tabella delle equipollenze, è sistematicamente considerato. non
equipollente a quello di professore ordinario o di prima fascia. La ComfTlissione opina
pertanto che il can~idato potrebbe non possedere i requisiti richiesti per la partecipazione
alla presente valutazione comparativa. Cionondimeno, la Commissione ritiene di
proseguire nell'esame della domanda.
·
.11 candidato ha allegato e sottoposto a valutazione n. 10 pdf riferibili a pubblicazioni. Di
questi, peraltro, quattro attengono al medesimo volume: uno attesta la curatela del volume
Sustainable water management and wetland restoration in settlements of continental-arid
Centrai Asia (2014, pp. ·242), in collàborazione con altro autore; un secondo comporta
l'introduzione al volume stesso (10 pp.}, in colfaborazione con altri due autori; quindi viene
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sottoposto il cap. 5 (di pp. 13), firmato con altri 5 autori; e infine il cap. 11 (di pp. 15), steso (__.,
I

in collaborazione con altri sei autori. In nessuno dei casi risulta possibile enucleare
l'apporto individuale del candidato 1 se non in via congetturale, valutando cioè la coerenza
tra l'attività scientifica generale del candidato e il contenuto degli scritti·; così come per
nessun'altra delle pubblicazioni presentate, che tranne la n. 4 sono tutte in collaborazione
(fino a 9 coautori per un .articolo di pp. 7).
,
Il candidato dichiara peràltro di essere autore unico di un altro volume, Sustainability
assessment: Developing a quantitative multi~criteria method with application in
Queensland, Australia (2011 ), che però non è· stato presentato.
Le pubblicazioni presentate! come tutte quelle elencate nel curriculum, sono in lingua
inglese. ~a produzione dichiarata dal candidato comporta, tutto compreso, 24 testi tra il
2007 e il 2016 (4 dei quali non ancora pubblicati). La loro collocazione editoriale appare
varia - talvolta buona, talvolta marginale - ma soprattutto lontana e sostanzialmente
estranea alle sedi di pubblicazione tipicamente geografico-antropiche; se ne può arguire ·
uno scarso impatto sul. dibattito geografico italiano ·e probabilmente anche internazionale.
La tendenziale estraneità disciplinare è confermata dall'analisi dei contenuti (a prescindere
dall'apporto individuale del candidato e dalla collocazione editoria!e) che quasi sempre
denotano interessi di ambito ecologico-ambientale 1 declinati piuttosto sul versante
naturalistico che su quello antropico. Se il testo "ihe missing bottom line: A design
perspective on the history of sustainability" (2009, pp. 15), appare una interessante
proposta di metodo su un'analisi di lunghissimo periodo della sostenibilità amblentalel e se
di impostazione ampia e sistemica è ·il corposo (pp. 30) capitolo di libro su "Natural hazard
risk assessment and management methodologies review: Europe" (2014), due degli scritti
sottoposti riguardano, pur secondo una ·impostazio.ne rigorosa e una buona
argomentazione, la Phragmites australis (cannuccia di palude) nei subi rapporti con
differenti habitat; altri tre la definizione dell' lndex of Sustainable Functionality. Le
partecipazioni a incontri di studio, prevalentemente di livello internazionale anche se in
sedi spesso periferiche, confermano impostazione e interessi del candidato. La
Commissione non può non mettere in evidenza la considerevole distanza, pressoché in
tutti i casi delle pubblicazioni presentate, come di quelle solamente elencate in curriculum, .
come di buona parte dei non molti interventi in incontri di studio, dagli ambiti tematici
ricordati .nel band~ della presente valutazione.
In conclusione, la Commi_ssione ritiene che i.I candidato Giuseppe T. Girella presenti
nell'in~ieme un profilo abbastanza interessante di studioso in formazione, -già
·sensibilmente orientato verso ambiti di ricerca differenti da quelli rilevanti ai fini' della
presenta valutazione. Ritiene _che la discreta attività didattica dichiarata sia solo in parte
attine~te con il profilo considerato dal bando della presente valutazione. Ritiene che le
pubblicazioni presentate; anche al di là del loro scarso numero, attengano solo in piccola
misura all'ambito disciplinare propriamente oggetto della presente valutazione, e cosi
anche tutto l'insieme delle pubblicazioni dichiarate dal candidato e degli altri suoi interventi
pubblici. Per tutto quanto sopra, ritiene infine che il candidato Giuseppe T. Girella non
possa appropriatamente ricoprire il posto di professore di prima fascia di Geografia MGGR/01 per il quale la presente valutazione è stata bandita.
Candidato Andrea PASE
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL' ATTIVITA'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE

/
i

Giudizio collegiale della Commissione:
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11 candiçJato Andrea Pase attesta un curriculum rilevante sotto tutti i punti di vista. Per ciò
che concerne le dimensione scientifica di · esso, gli episodi salienti sono quelli che
seguono.
·
Conseguito il PhD nel 1995 presso il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova, è
fruitore di borsa post-doc per un biennio, indi ricercatore di ruolo, e dal 2002 professore
associato. Nel 2014 consegue l'ASN per il settore concorsuale 11/81 Geograf{a.
A partire dal 1993, partecipa a (e in maggioranza ca-coordina) numerose missioni di
ricerca (diciassette a tutt'oggi) strettamente ·coerenti con l'indirizzo che emerge dallè
pubblicazioni presentate, quasi tutte in ambienti ardui per la ricerca come quelli dell'Africa
sahariana e subsahariana. Attesta inoltre la partecipazione (in un caso il coordinamento) a
numerosi Gruppi di ricerca (dei quali un buon numero tuttora attivi}, organizzati e/o·
finanziati (MIUR, Ateneo di appartenenza) a scala nazionale e internazionale. In
connessione a tale attività, ammontano attualmente a 25 le sue partecipazioni - con
presentazione di contributo - a convegni italiani e internazional.i.
Ai fini della qualificazione scientifica del candidato, è da considerare che le 12
pubblicazioni presentate sono parte di una produzione scientifica che ammonta a
ùn'ottantina di scritti principali; di cui 4 monografie, 6 volumi in curatela, 23 articoli in rivista
(di cui 12 su riviste~di fascia A per il settore), 47 contributi in volume o in Atti di convegni
(di cui 7 pubblicati in sede internazionale).
.
Dal punto di vista della didattica, il candidato tiene nelle varie sedi dell'Università di
Padova e senza soluzione di continuità a partire dal 1999 (quindi da 18 anni) corsi
totalmente attinenti al SSD M-GGR/01, per almeno 9 CFU annui e, a partire dal 2002, per .
almeno 15 CFU annui (ma sovente di più). A ciò va aggiunta l'organizzazione. e la
partecipazione a seminari residenziali, in Italia e all'estero, con continuità a partire dal
2008.
.
.
A partire dal 2013, anno in cui sono consultabili presso l'Ateneo padovano i risultati della
valutazione della didattica da parte degli studenti, le mediane dei giudizi sul candidato
·
sono costantemente superiori a 8,5/1 O:. e per lo più anche a 9/1 O.
Risultato saliente. di tale attività didattica sono fra l'altro le oltre settanta tesi di cui finora il
candidato è stato relatore o correlatore.
Nell'ambito. del Dottorato di ricerca in Geografia (successivamente, dottorato con sezione
di Geografia) attivo presso l'Università di Padova, il candidato svolge con continuità dal
2000 attività seminariale, di supervisione, di attività in Commissioni di selezione owero di
esame finale.
Infine, è da menzionare il contributo alla vita organizzativa della propria Università,
dimostrato dalle posizioni di responsabilità tenute dal candidato ininterrottamente dal 1999
in poi, in Facoltà, Dipartimenti, Cor~i di laurea, Scuole di dottorato, Commissioni d'Ateneo.
La buona pratica della lingua inglese e della lingua francese, oltre che dalla dichiarazione
dal candidato, risulta dalla natura dell'attività di ricerca e didattica internazionali svolte nel
corso degli anni.
Per ciò che concerne specificamente le pubblicazioni presentate, il candidato allega e
sottopone a valutazione dodici pdf riferibili a lavori scientifici (il massimo ammesso),
pubblicati fra il 2008 e il 2016. Essi risultano tutti apprezzabili per originalità, innovatività e
rilevanza, e pienamente attinenti al settore concorsuale e in particolare al SSD oggetto
· della presente selezione.
Di essi, quattro consistono in monografie molto corpose, in collane con Comitato editoriale
o comunque peer-reviewed (una monografia è pubblicata in una prestigiosa collana
estera); sei in articoli su rivista, di cui tre su riviste italiane classi,ficate dall'ANVUR di fascia ( )
A per il settore, gli altri tre' su riviste estere; due in contributi in volume, di cui uno
/
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pubblicato all'estero.
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Le pubblicazioni 1,2, e da 4 à 12 sono redatte in collaborazione con più autori. Pèraltro le
attribuzioni sono chiaramente distinte per dichiarazione esplicita all'interno degli scritti;
tranne che per le riviste estere 5, 6 e 8 e per la pubblicazione 1 f, in cui la divisione delle
attribuzioni risulta .,,da dichiarazione autografa allegata alla domanda del candidato
(dichiarazione che riguarda altresl pubblicazioni non comprese nelle 12 presentate).
Si dà atto che nelle pubblicazioni presentate le p.arti attribuibiÙ all'autore sono significative
per mole, oltre che sostanziali nell'economia dei singoli lavori. A mero titolo di esempio, la
pubblicazione n. 3, Lineè sulla terra. Confini politici e limiti fondiari in Africa sub sahariana
(2011) co11ta 326 pp.; nella pùbblica:zione n. 4, Attorno al lago Ciad; Sguardi diversi sullo
sviluppo (2008) le parti dovute espressamente al candidato (attribuzioni a p. 375 in nota)
riguardano non meno di 170 pp.
.
Sopratt1:1tto, nel complesso le pubblicazioni denotano un percorso scientifico coerente, e
giunto alla piena maturità, riguardo all'investigazione - secondo la declaratoria del settore
concorsuale 11/81 - delle modalità con cui te società umane operano quelle che nel
linguaggio disciplinare si sogliono definire pratiche di territorializzazione. Tale
iriV~stigazione - senza pregiudizio di altri campi d'indagine, che emergono da alcune delle
pubblicazioni presentate così come dalle restanti pubblicazioni - riguarda in prevalenza
un'epoca ben specifica, la contemporaneità, e territori altamente fecondi dal punto di vista
conosciti.vo, come sono quelli dell'Africa subsahariana.
'
D~lle pubblicazioni emerge la correttezza dell'approccio ai problemi del territorio di volta in
volta -preso in considerazione, l'oculatezza e lo scrupolo delle metodiche; la sistematicità
~ell'appticazione delle metodich.e stesse, e di conseguenza I.a rilevanza d~i risultati
scientifici conseguiti e la spendit:iilità di essi per corrette prese di posizione sui no~i
problematici che tale 'territorio presenta. .
In conclusione, dalle pubblicazioni present1;1te, dal curriculum scientifico e didattico, dal
servizio prestato per l'organizzazione della attività accademiche, emerge una figura
altamente qualificata e che ha conseguito la piena maturità scientifica e didattica, con
specifica declina~ione nei settore oggetto della presente selezione.
In virtù di tutto quantq sopra esposto, si ritiene il prof. Andrea Pase pienamente adeguato
a ricoprire il ruolo di docente d.i prima fasci.a per il settore concorsuale 11/81 Geografià,
SSD M-GGR/01 Geografia.
.
.

LA COMMISSIONE

Prof. Franco FARINELLI, professore di prima fascia presso~;u·versità degli Studi dì
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Prof. Claudio CERRETI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
Tre (Componente) FIRMA .
Prof. Gino DE VECCHIS, professore di prima fascia pres$O l'Università degli Studi di
Roma La Sapienza (Componente).FIRMA
·
Prof. Maria HERNANDEZ HERNANDEZ, professore di prima fascia presso l'Università
degli Studi di Alicante (Spagna) (Componente) FIRMA
Prof. Bruno VECCHIO, professore-~i prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze / ) ·
(Segretar_io) FIRMA
~~
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 1 - per la chiamàta di n. 1 posto di Professore
di p·rimà fascia presso il bipa'rtimento di :Scienze Storiche, ·Geografiche e dell'Antichità:_
biSSGeA, per il settore concorsuale 1.1:/81 - Geografia (profilo: settore ~cientifico
disciplinare M-GGR/01 -.Geografia) ai sensi dell'art: 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, .n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016; il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ·n. ·a1 dell'11 ottobre 2Qt6, IV serie speciale"'.:"
Concorsi ed EsamJ.

. allegato E). al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFO.RMITA' -

Il- sottoscritto Prof. Claudio CERRETI, membro della Commissione giudicatrice della.·
procedura selettivà 2016P0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso· il Dipartimento di Scienze Storiche, ~eografiche ~ dell'Antichità - ·
DiSSGeA, per· ·u settore· concorsuale 11181 - Geografia (profilo: settore scientifico
qisciplinare M-:GGR/01 - Geografia) ai sensi· dell'art.· 1a, comma ·1, Legge 30 dicembre
2010, n. 2401 b;:indita con Decreto. Rettorale n. 2321 del 26· settembre 2016, il cai avviso.è
stato pubblicato nellà Gazzetta -Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie sp·èciale· Concorsi ed Esami
·

.- dichiara
con la 'presente di. aver partecipato, per via telematicà, con lçi modalità d.i comuni.cazione
via e-mail, _alla stesura del verbale n. ·3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e
nei relativi allegati a firma del Prof. Franco Farinelli Presidente della Commissione
giudicatrice che sarà presentato agli Uffici- dell'Ateneo di Padova, per :i prowedimenti di ·
competenza.
14 marzo· 2017

firrna ·

UNIVERSfTA' DEGLI STUDI DI.PADOVA

Pra,cedura .sélettiva 2016P0182 - Allegatò 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia_ presso ·n Dipàrtimento di Scienze Storiche,- Geografiche ~ dell'Antichità. DiSSGèA, per ii settore concorsuale 11181 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 - Geografia) ai sensi deWart. 18, còmma 1 , Legge 30. dicembre
2010, n. 240,-bandita con Decréto Rettorale h. 2321 del 26 sèttèmbre 2016, it cui awiso è.
stato pubblicato· nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV. serie speciale -:
co·ncorsi ed Esami. .
- .

allegato E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI GONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. GINO ·oE VECCHIS membro della C.ommissione giudicatrice ·de'lla
procedura selettiva 2016P0182 -Allegato.1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
· pl'imà· fascia presso i.I Dipàrtimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità ·DiSS.GeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scìentifico
dis~ipljnare M.:.GG:R/01 ~ Geografia) .ai sensi d_éll'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
_2010, n: 240, ban_dita con Decreto Réttorale ·n:. 2321 del 26 settembre 2016, ii cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 20.16, IV serie speciale -Concorsi ed Esami
·
·

· dichiara
con la presente d'i' aver partecipato, per via telematic~. ci;>n _la modalità di comunic~zione· via
e-mail, alla. stesura dél verbale n. 3 e di còncordare con quanto scritto nel medesimo e nei
relativi allegati a firma del Prof. Franco Farinelli Presidente della Commissione giudicatrice
che sar.à present~to agli :Uffic.i dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.

14 marzo 2017

·Pf'Q•dt.Jra·:;;~.t~VI. 2P1'6P.("n'fJ~-.-A11~~tt» 1 -.p~r 1- chiama~ ttI rt: 1:posto cllProfe.~Gre::di
pòma. . @:$çl~ ~,...$t> JI '.Q.iP(ttiment,, .di $~lèozé· ·Storiche, GeQgrafiehe· e delnAntietlità ..
Oi$.S$eA~ p~r :if s.ettQre .con.®r$ua1J! ·1t/B1 . , -Ge91rafla (prQfit<t $eltQre ;$~ientificC>
dJscq,libare. M,;G~GRLOl ·'.""'· àeogtafia) ai .sensi delrEirt. l~. CC>mmil 1•. u~gge ·30; :di•i:nbrè
201::0:• .n~ ·24:0, :bandita con D~cieto. R$ttoralern, 2~21 del 26 $eftembte"2Q1.6~ ìt C.t.d ~wl•o.:è

~~:J::~~=~[l1~ <3,'~e~j !J.Jfiçia.fEr o~ 81 ~Uì"Ì'~ :~QGte ~D16; IV ·$érie: ~pec!altr ~
:alleg~to: E) al V~rt?"al~· n·.

;OJCbU~lONEifll

3

CQNFORMJ'tA'

·u :sottoscritto. Prof: B~no, VECCHIO. ,mem~ro di;!ll~: C.~r:tli§mQrte· :glU,d!o~~tJ~ '.df!IJ~
;Pr~urà :~tettJva·in1.sP01ez- A!lfi9ijftl\ 1 - per'la;.cbiamal~tdl n., 1 poatQ: di fl>.r&-$$~re df
'.P.d.ma ;fa$cia ,p~o U·b,ipàrliJtt'-nt<> al Sdi~ot$ .st~riche.. 'Gé~grafiebe· e detl'Antlchità ...
PiS$~~' ;~t · il. séttQte·. concotsuaié 1119,1. . . ·S~ografla (profiio: settore :scientifi.co
'c;ij~çiplli'.\a~ M~S,GRJQ~ ~. P.e'QQtàfial ~t ··seQsi ·dell'art ti, :comma 1•.. Legge 3(,l ~i~rnbte
;201.0'~ n~ 240, bandita con Decreto· Rettorale n. 2a21 d~I ~6 s~e.m~re. ~016·, i.! ·aui a\00&,o è
1stato pubblicato ;tJelta· :G~zzetta l;Jfftctale. fl:,, $1 ·deU'H ·onoore ,2,f).'fS~ !V: serie: :~peç.ial& ...,
eO'iJCC)r$i ~4

J;s~mi

i

·· ·

·

·

··

·

·

·

·

.dichiara

·eorr la p"'sènte <!li :atèr-:pattecip•to; per· vi~ :telemati~.. èOn ·1a. modalità; di comunicazione
vi!ii e-m~n. al!a: .$te~.ur• ·~ef\tijrbatè· n. 3·e·cti>cci.nccirdar.e cor:rqµanto>scrifto· nel tnedesimò e
Jl~i. .tl,!taJM allé.gati~ '& ·~ffl'la .del Pr~f. :Frar:tco. FarineUi' Presldtmtè dèll~ ComroJ$$iotte
gittdìcatricet ebe sarà pres~ntato ;agJI Wffici tleU'Atemeo cH PaoQva. p'r:l :prQ'vv~.dlmertti--dt
.competenza.·

·;

··

·

"

)

·

·

.

I

'

. i

F!f:~Ce.fJtità ;$eiett1~a,~Q.1;~PQ.Hla ~ AUe,gf!~ 1. .:,parJ'*'òhl~rnatf;. dtn~, '1 J1o$t() dl '.Ptot~s$orè di
·pri,P,~. fa$èia; ·pre$~P· Jf: 7~iparrtlrnemQ.: df $~lenze .'$todQhe" :Q"eografit:he e.- tffiWAotlchità ..
·olS$Ge~" ··per :U ;se.tforé oc>ncO$Oalei 111B1~ .. ·Geografia. ;(pr~filc>:. s~tt<lr& sctentifioò·- .
•fjiseiplin·ar.e ~~'$FV0~'. ,+.iG~ografi@}' bi' 'sensi- dèWart 1'.8', eil)mltl~: 1, L,egg~ a.~; dleèrtfìbt~

.

a,vr=:·:

:~l~'
:~.- q4~b~~~f~:o~~~~~·~r~t~·~(J!t9t~.l~: nz :~3~:1 ,;~:~·I:··~~ ~tt~~-~f~- f~?:~ :iJ,P:i:.
; ,. . . .. pt;af,lbt ..·JQ. ,ne. I~.· GF1zzett~ U.fftc1~Jt;!; o. fiI1 d.eu1 1g, .qttob. ~ 2Ql6! J·. ., e~ . p.~ç ...

:QQn·cor~i

ed E$ati:ii.,

··

.Q.·1ie
•àto
"'' tt
......s~···a:1
,. ., :·· · Veft!>ale
; ............. .n.. . 3•.

I

I
I .

!blQ.HIA~ZIONE! Ol çQN.FORMIJA'

I

II

!

iflS6ttQ$C:fitto· l?..tt;)f. -~MARIA llE.Rl\l:ÀNagZHSF<NANPe..Z:'"-nr~mb:rQ.: d.~!la:Oì!>mi:nl$~Ìdfie'
.§Jùdiéa.lrrce ;della": toced :·ra>S~ietti\11·· ,201:apo18'2... ,~1Jé· ····ti; .· 1· .··-;·et l:· chiam ,tadln . f posto:

4~1 :·;PiQtè..~~.ré:·df ~it~i&.i~$.ci~··. pr~s:~. it'~i.P~iiifueilt(} ~f.:ote,n~~-~(l(t~t.le,~G.ea9raiiche ·a,

·d~WAntiP-bità ;:. ·.lli$l3<àe1'j: P.er li. seftor~ .c:Q11cQ.tsua1e. ntè't ~· ·Ge.O'gcafJa ·:(pr:efilcx 'se.ttcm=l
;soi~ll.tifi~·~ISpip:Hn~e 'l\ll~GR/Ol ~ ~GeofJ~fJàl ai s~nst de.ll'art: ·1s...'èPmmti, 1:, J,:.egse, S'ii).
dJcernt.>reJ~o11il :n•. :2~è ,o1atttlita ·eort:Oecrefo.Réttoral'e tK i'232:1 dE!.f .2$: saìtètrit>t:é ~Qt6'-: ìrt;:ui·

:~::.~i~sf!~p~~r~i9:r-e.~'A'$~~ètt~lJffi~~1~'.n:~ ~{ ddl'1t·<>ttdbf~;2u1a-~1v$erìi $p~biàr~·1

!;

· ~()ìt la r»~~Siantè.·'~J ·a.v~té~rléèiPatò~ Pet vià. ·~éiè,m~ti.Qar c(;).n la.'m~aliu.i .dl cpmunicazJ0,11e•
·via,:e:-rnaih. alla· sfe~urad~1.Jrer:bale1n. 3• .e·'dl:concord.ar~:con ;quanto;scritto he1 ,medesimo e
·~i relativj: a11e·g~tl a: ritm.~. del' :,~ìtit Ftan,c:o, ,f~dn,elU Presidente- ,della commì5Si(;)iie\
· ,giudibàttì~è ··che ;sàrà. ptèsentafo agU Uffi0i1 '.d~IP:A\E;i:neq. ·dl P~tt~va1 .per l 'p.rqVV~dlrn.f3tliI d.J
" ~~l'Jl;p~t~lj~~. .

!

. . .. . '

14.mtf~'.à0.~7·

"•

. '

.. ' .

."

UNIVERSITA' DEGLI STUDI D.1 PADOVA
i

Procedura selettiva 201 ciP0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso ii Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 ..:. Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella G.azzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
·
·
1

ailegato F) al Verbale 4 del 14 marzo 201.7

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
/'

CANDIDATO: Giuseppe T. CIRELLA
·GIUDIZIO COMPLEss1yo:
l

Il candidato Giuseppe T. Girella presenta un curriculum c~ratterizzato in senso
spiccatamente internazionale. Documenta una formazione universitaria realizzata in
Canada e in varie università australiane fino all'ottenimento del Ph.D. (2010). Dichiara di
avere in seguito (dal ~011) svolto attività di ricerca e didattica in sedi universitarie o
parau11iversitarie a Venezia, Bolzano, Baotou (Cina), Sihanoukville (Cambogia), Odessa
(Ucraina), San Pietroburgo (Federazione Russa), dove ha ricoperto funzioni di supporto
amministrativo e tecriicp e, soprattutto negli anni più recenti, il ruolo di ricercatore o di
«lecturer», prevalentemente nell'ambito di ricerche e insegnamenti rife'ribili alla gestione
delle risorse idriche, allo sviluppo sostenibile, alla gestione dell'ambiente, a discipline
geografiche e sociologiche, e talvolta all'insegnamento della lingua inglese, che il
candidato dichiara di conqscere a livello di lingua madre. È direttore e responsabile di
ricerca del «Polo Centre of Sustainability», del quale peraltro è stato anche il fondatore
(nel 2009). Dichiara dii essere, dal 201.6, titolare di una «sabbatica! professorship», in
qualità di . «intern leqturer» presso l'Università di Stato di San Pietroburgo. La
Commissione rileva, ad ogni buon conto, che la «sabbatica! professorship» non è
ricompresa fra le dizi6ni per le quali il D.M. 2 maggio 2011, n. 236, fornisce una
equipollenza con i ruoli vigenti nell'ordinamento universitario italiano; mentre il ruolo di
«lecturer», nella tabella delle equipollenze, è sistematicamente considerato non
equipollente a quello di professore ordinario o di prima fascia. La Commissione opina
pertanto che il ·candidato potrebbe non possedere i requisiti richiesti per la partecipazione
àlla presente valutazione comparativa. Cionondimeno, la Commissione ritiene di
proseguire nell'esame della domanda.
Il candidato ha allegato e sottoposto a valutazione n. 1O pdf riferibili a pubblicazioni. Di
questi, peraltro, quattro; attengono al medesimo volume: uno attesta la curatela del volume
Sustainable water management and wetland restoration in settlements of continental-arid
Centrai Asia (2014, pp. 242), in collaborazione con altro autore; un secondo comporta
l'introduzione al volume stesso (10 pp.), in collaborazione con altri due autori; quindi viene
sottoposto il cap. 5 (di pp. 13), firmato con altri 5 autori; e infine il cap. 11 (di pp .. 15), steso
in collaborazione con : a.Itri sei autori. In nessuno dei casi risulta possibile enucleare
l'apporto individuale dEil candidato, se non in via congetturale, valutando cioè la coerenza

(.?
r.
,'

r--

tra l'attività scientifica g~nerale del candidato e il contenuto degli scritti; così come per
, nessun'altra delle pubblicazioni presentate, che tranne la n. 4 sono tutte in coilaborazione
·
(fino a 9 coautori per un articolo di pp. 7}.
Il candidato dichiara pe,raltro di essere autore unico di un altro volume, Sustainability

assessment: Developing a quantitative multi-criteria method with application in
Queensland, Australia (2.011 ), che però non è stato presentato.
Le pubblicazioni presen~ate, come tutte quelle elencate nel curriculum, sono in lingua
inglese. La produzione dichiarata dal candidato comporta, .tutto compreso, 24 testi tra il
2007 e il 2016 (4 dei qyali non ancora pubblicati). La loro collocazione editoriale appare
varia - talvolta buona, 'talvolta marginale - ma soprattutto lontana e .sostanzialmente
estranea alle sedi di pubblicazione Upicamente geografico-antropiche; se ne può arguire
uno scarso impatto sul dibattito geografico italiano e probabilmente anche internazionale.
La tendenziale estraneità disciplinare è confermata dall'analisi dei contenuti (a prescindere
dall'apporto individuale del candidato e dalla collocazione editoriale) che quasi sempre
denotano interessi · di :ambito ecologico-ambientalé, declinati piuttosto sul versante
naturalistico èhe su quello antropico. Se il testo "The missing bottom line: A design
perspective on the history of sustàinability" (2009, pp. 15), appare una interessante
proposta di metodo su un'analisi di lunghissimo periodò della sostenibilità ambientale, e se
di impostazione ampia ~ sistemica è il corposo (pp. 30) capitolo di libro su "Natural hazard
risk assessment and management methodologies review: Europe" (2014), due degli scritti
sottoposti) riguardano, . pur secondo una impostazione rigorosa e una buona
argomentazione, la Phragmites australis (cannuccia di palude) nei suoi rapporti con
differenti habitat; altri :tre la definizione dell'lndex of Sustainable Functionality. Le
partecipazioni a incontrj di studio, prevalentemen~e di livello internazionale anche se in
sedi spesso periferic~e. ·confermano impostazione e interessi del candidato. La
çommissione non può ,non mettere in evidenza la consid~revole distanza, pressoché in
tutti i casi delle pubblicazioni presentate, come di ,quelle solamente elencate in curriculum,
come di buona parte dei non· molti interventi in incontri di studio, dagli ambiti tematici
.ricordati nel bando della. presente valutazione.
In conclusione, la Commissione ritiene che il candidato Giuseppe T. Girella_ presenti
nell'insieme un profilo abbastanza interessante di studioso in formazione, già
sensibilmente orientato'. verso ambiti di ricerca differenti da quelli rilevanti ai fini della
presenta valutazione. Ritiene che la discreta attività didattica dichiarata sia solo in parte
attinènte con il profilo considerato dal bando della presente valutazione. Ritiene che le
pubblicazioni presentate, anche al di là del loro scarso numero, attengano solo in piccola
misura all'ambito disciplinare propriamente oggetto della presente valutazione, e cosi
anche tutto l'insiem·e delle pubblicazioni dichiarate dal candidato e degli altri suoi interventi
pubblici. Per tutto quanto sopra, ritiene infine che il candidato Giuseppe T. Girella non
possa appropriatamente ricoprire il posto di professore di prima fascia di Geografia MGGR/01 per il quale la presente valutazione è stata bandita.
.
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CANDIDATO: Andrea PASE
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GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il candidato Andrea Pase attesta un curriculum rilevante sotto tutti i punti di vista. Per ciò
che concerne le dim~nsione scientifica di esso, gli episodi salienti sono quelli che
seguono.

I

Conseguito il PhD nel 1995 presso il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova, è
fruitore di borsa post-dcc p~r un biennio, indi ricercatore di ruolo, e dal 2002 professore
associato. Nel 2014 consegue l'ASN per il settore. concorsualè 11/81 Geografia.
A partire dal 1993, partecipa a (e in maggioranza cc-coordina) numerose missioni di
ricerca (diciassette a tutt'oggi) strettamente coerenti con l'indirizzo che emerge dalle
pubblicazioni presentate; quasi tutte in ambienti ardui per la ricerca come quelli dell'Africa
sahariana e subsahariana. Attesta inoltre .la partecipazione (in un caso il coordinamento) a
numerosi Gruppi di ricerca (dei quali un buon numero tuttora attivi), organizzati e/o
finanziati (MIUR, Atenèo di appartenenza) a. scala nazionale e internazionale. In
connessione a ·tale attività, ammontano attualmente a 25 le sue partecipazioni - con
presentazione di contributo - a convegni italiani e internazionali.
Ai fini della qualificazione scientifica del candidato, è da considerare che _le . 12
pubblicazioni presentate sono parte di una produzione scientifica che ammonta a
un'ottantina di scritti. principali; di cui 4 monografie, 6 volumi in curatela, 23 articoli in rivista
(di cui 12 su riviste di fascia A per il settore), 47 contributi in volume o in Atti di convegni
(di cui 7 pubblicati in sed.e internazionale).
Dal punto di vista della didattica, il candidato tiene nelle varie sedi dell'Università di
Padova e senza soluzione di continuità a partire dal 1999 (quindi da 18 anni) corsi
· totalmente attinenti al SSD M-GGR/01, per almeno 9 CFU annui e, a partire dal 2002, per
almeno 15 CFU annui (ma sovente di più). A ciò va aggiunta l'organizzazione e la
partecipazione a seminari re$idenziali, in Italia e. all'estero, con continuità a partire dal
2008.
A partire dal 201·3, anno in cui sono consultabili presso l'Ateneo padovano i risultati della
valutazione della didattiCa da parte degli studenti, le mediane dei giudizi sul' candidato
sono costantemente superiori a 8,5/10, e per lo più anche a 9/10.
Risultato saliente di tale' attività didattica sono fra l'altro le oltre settanta tesi di cui finora il
candidato è stato relatore o correlatore.
Nell'ambito del Dottorato di ricerca in Geografia (succei?sivamente, dottorato con sezione
di Geografia) attivo presso l'Università di Padova, il candidato svolge con continuità dal
2000 attività seminariale, di supervisione, di attività in Commissioni di selezione ovvero di
esame finale.
Infine, è da menzionate il contributo alla vita . organizzativa della propria Università,
dimostrato dalle posizi9ni di responsabilità tenute dal candidato ininterrottamente dal 199"9
in poi, in Facoltà, Dipartimenti, Corsi di laurea, Scuole di dottorato, Commissioni d'Ateneo.
La buona pratica della lingua inglese e della lingua francese, oltre che dalla dichiarazione
.dal candidato, risulta dalla natura dell'attività di ricerca e didattica internazionali. svolte nel
corso degli anni.
Per ciò che concerne ~pacificamente le pubblicazioni presentate, il candidato allega e
sottopone a valutazione dodiCi pdf riferibili a lavori scientifici (il massimo ammesso),
pubblicati fra il 2008 e il 2016. Essi risultano tutti apprezzabili per originalità, innovatività e
rilevanza, e pienamente attinenti al settore concorsuale e in particolare al SSD oggetto .\
della presente selezione.
,
.
.
.
Di essi, quàttro consistono in monografie molto corpose, in collane con Comitato editoriale
o comunque peer-reviewed (una monografia è pubblicata in una prestigiosa collana
estera); sei in articoli su: rivista, di cui tre su riviste italiane classificate dall'ANVUR di fascia
A per il settore, gli al~ri tre su riviste estere; due in contributi in volume, di cui uno
pubblicato all'estero. ·
Le pubblicazioni 1,2, e da 4 a 12 sono redatte in collaborazione con più autori. Peraltro le
attribuzioni sono chiaramente distinte per dichiarazione esplicita all'interno degli. scritti;
tranne che per le riviste. estere 5, 6 e 8 e ·per la pubblicazione 11, in cui la divisio~e delle
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attribuzioni risulta da dichiarazione autografa allegata alla domanda del candidato
(dichiarazione che riguarda altresì pubblicazioni non comprese nelle 12 presentate).
Si dà atto che nelle pubblicazioni presentate le parti attribuibili all'autore sono significative
per mole, oltre che sosta.nziali nell'economia dei singoli lavori. A mero titolo di esempio, la
pubblicàzione n. 3, Une~ sulla terra. Confini politici e limiti fondiari in Africa sub sahariana
(2011) conta 326 pp.; nella pubblicazione n. 4, Attorno al lago Ciad. Sguardi diversi sullo
sviluppo (2008) le parti dovute espressamente al candidato (attribuzioni a p. 375 in nota)
riguardano non meno di 170 pp.
·
Soprattutto, nel comple$so le pubblicazioni denotano un percorso scientifico coerente, e
giunto alla piena maturit~, riguardo all'investigazione - secondo la declaratoria del settore
concorsuale 11/81 - delle modalità con. cui· le società umane operano quelle che nel
linguaggio disciplinare ; si sogliono definire pratiche di territorializzazione. Tale
investigazione - senza pregiudizio di altri campi d'indagine, che emergono da alcune delle
pubblicazioni presentate così come dalle restanti pubblicazioni - riguarda in prevalenza
un'epoca ben spe~ifica, la contemporaneità, e territori altamente fecondi dal punto di vista
·
conoscitivo, come sono quelli dell'Africa subsahariana.
Dalle pubblicazioni emerge la correttezza dell'approccio ai problemi del territorio di volta in
volta preso in considerazione, l'oculatezza e lo scrupolo delle metodiche, la sistematicità
nell'applicazione delle metodiche stesse, e di conseguenza là rilevanza dei risultati
scientifici conseguiti e Ja spendibilità di essi per corrette prese di posizione sui nodi
problematici che tale territorio presenta.
·
In conclusione, dalle pubblicazioni presentate, dal curriculum scientifico e didattico, dal
servizio prestato per !'.organizzazione della attività accademiche, emerge una figura
altamente qualificata e 'che ha conseguito la piena maturità scientifica e didattica, con
specifica declinazione n~I settore oggetto della presente selezione.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, si ritiene il prof. Andrea Pase pienamente adeguato
a ricoprire il ruolo di dO~ente di prima fascia per il settore concorsuale 11/81 Geografia,
.
SSD M-GGR/01 Geogr~fia~

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi è stato individuato all'unanimità
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva il prof. Andrea PASE, per le
seguenti motivazioni. ·
Si tratta in primo luogo dell'unico candidato, fra i due ammessi alla selezione, che presenti
requisiti atti a ricoprire la posizione oggetto del bando.
.
Nei confronti di quest'ultima egli peraltro è pienamente qualificato, in base:
- alle pubblicazioni presentate, che sono tutte in varia misura innovative e rilevanti per
il valore in sé e per la sede editoriale in cui compaiono; e presentano spiccata originalità,
esemplare rigore metodologico e totale aderenza alle tematiche del SSD oggetto del
bando;
- al curriculum vitae, che denota un percorso scientifico di elevato livello, attestato da
un rilevante numero di 'pubblicazioni (un'ottantina quelle principali), pienamente coerente
col SSD oggetto del bando, e applièato a campi di ricerca molto significativi ma ardui da
investigare (in particolare per ciò che riguarda l'Africa, terreno di indagine privilegiato dal
candidato). Il curriculum denota altresì la particolare capacità organizzativa del candidato,
'
per lò più fra i coordinatori dei gruppi di ricerca cui ha partecipato.
- all'esperienza didattica intensa e di lunga data, tutta attinente al SSD oggetto del

bando; nonché ai ruoli rivestiti nell'organizzazione delle attività accademiche dell'Ateneo di
appartenenza.
·

LA COMMISSIONE
Prof. Franco FARINELLI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Bolo~(Presi~ente) FIRMA ·

1·

(1t.Ml&i.~14 q"

Prof. Claudio CERRETI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
· Tre (Componente) FIRMA
Prof. Gino DE VECCHIS, professore di prima fascia presso l'Università degli Stu~i di
, Roma La Sapienza (Componente) FIRMA
I

Prof. Maria HERNANo$z HERNANDEZ, professore di prii:na fascia presso l'Università
.
; degli Studi di Alicante (Spagna) (Componente) FIRMA
Prof. Bruno VECCHIO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze
(Segretario) FIRMA
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'.UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 1 . :. per la chiamata di n. 1 po~to di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11 /81 - Geografia (profilo: settare scièntifico
disciplinare M-GGR/01 +- Geogri;tfia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita cO:n Decreto· Rettorale n. 2321 del 26 settèmbre 2016, il cui awìso è
stato. pubblicato nella dazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV s~rie spe.ciale Concorsi ed Esami.
·

allegato G) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Cla'udio CERRETI, membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 iGeografia) ai sensi dell'art. 18, comma• 1, Legge
30 dicembre
I
. .
201 O, n. 240, bandita co.n Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami
:
·

Dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, con la modalità di comunicazione
via e-mail, alla stesura ~el verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e
nei relativi allegati a f:irma del Prof. Franco FarJnelli Presidente della Commissione
giudicatrice che sarà pr,esentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di
competenza.
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firma
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lUNIVERSITA'- DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima 'fasCia pressò il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare· M-GGR/01 - Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del·26 settembre 2016; il éui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale ·
Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

li sottoscritto Pr~f. GINO DE VECCHIS membro della Commissione giudicatrice della.
procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 1 - per la chiamàta di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il pipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e detrAntìchità -.
DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 ~ Geografia) ai sensi dell'art. 18.• comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita co·n Decreto ·Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale '"':'
Concorsi ed Esami
Dichiara
con la pres~nte di aver p~rtecipato, per via telematica, con la modalità di com~nicazione via
e-mail, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei
relativi allegati a firma del Prof. Franco Farinelli Presidente della Commissione giudicatrice ·
·che sarà presentato agn;umCi dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti ~i comp~tenza.
14 marzo 2017
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DtCHIARAZlONEDI 'CONFORMITA'

,fl .s:ott()ser.itto Prof.,;
. . MARTA HERNANOEZ ttEFtNANO.~ membro
tiella· èommissione :.Qrudlcafrfoe. deifa ptQcedu.ra sèfettiva 201's:P01s2. -·Allegato

. 1 -. per ·]a chiamata dl n. 1 po:sto di Professore\ di prima faseia. presso U
Qi.partirnento di Sclé,nze.Sforiche,,. Geogtafiche;e 'dell'Antichi~~ ·msSSèA',. per:n·
'$eft~r~ tQJ;i~Qr$UEtJ~ '11s1· ... G~o.gJfifi'a fprofil~:·~~.fto.r~:·$(:ien1)fico -dìsei_plinar~ M~
1art.18' :··omm . · 1·•· L0 n11e 30dicembtè.2,0tO 11
'~GR/01-Geo
.......... __ .......Q..ra fii:\·
.. ~1.ai serfi
.....I?...d"1'
~l ......
3 9: ·: ..)=• .. , ·-""~tf·:~ . . . - .... ·. ,...". -- ... ., ....... ~
· :24Q, ban~it~.:coo :C'l$C{etQ Bettorate.J:i.; .2s2j· ;(l.(:Jf26·:settem.bre 20'16, il-o.uJ;av.vi$o·

:è stato· pUbb.li~ato. ~ella Gazzetta: Ufficiale: n. 81 dai1·•11 ottobre 2.61,6,, tV -~erie
.'speciale~--·Ooncorsl~ed ~satni
I

