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Procedura valutativa 2018PA241- Allegato n.4 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di ingegneria Civile, Edile e Ambientale -  ICEA per il settore 
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Candidata Dott.ssa Dunia Mittner

valutazione delle pubblicazioni scientifiche , del curriculum  (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E dell’Attività ’ didattica e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La Candidata ha svolto ricerche su tematiche importanti, in particolare relative alle città di 
fondazione e ai modelli di pianificazione urbana, con risultati di rilevante qualità e 
originalità. Dall’esame attento dei titoli e delle pubblicazioni, queste ultime mostrano una 
produzione scientifica costante e consistente con una collocazione editoriale di rilievo 
nazionale peraltro in piena coerenza con le tematiche del settore concorsuale e 
agevolmente distinguibili in termini di contributo individuale, e quindi il contributo 
individuale del candidato, nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo svolte, è 
complessivamente di buon livello. Alcune pubblicazioni, in particolare le monografie 
recenti, sono di elevata qualità, come pure alcuni articoli su rivista in classe A, con ottima 
collocazione editoriale; altri di qualità diversa e di diversa collocazione editoriale. La 
distribuzione temporale delle pubblicazioni è costante e mostra una crescita tematica 
continua, anche relativa alla complessità dell’approccio e della qualità dei contenuti e degli 
esiti. Pertanto, le pubblicazioni, nel complesso, mostrano ampi caratteri di originalità, 
innovatività e rilevanza e appaiono improntate a un consistente rigore metodologico. 
Costante anche l’attività di ricerca svolta, che mostra una buona maturità scientifica della 
candidata e una sua originalità nel campo delle tematiche delle città di fondazione e dei 
nuovi processi di urbanizzazione su scala internazionale. Punto qualificante del profilo 
scientifico della candidata è dato dall’attività didattica svolta anche presso atenei esteri di 
prestigio e la sua costante partecipazione a convegni e seminari nazionali e 
internazionali. L'insegnamento in diversi atenei esteri è un segno di qualità dell’attività 
didattica svolta dalla candidata, sorretta da una buona proiezione aN'intemazionale, che 
mostra margini di potenziale rafforzamento.
In definitiva, il livello complessivo delle attività indicate nel curriculum risulta molto buono, 
per consistenza, intensità e continuità temporale, con un impegno didattico coerente con il 
profilo concorsuale e ben articolato, arricchito da diverse esperienze all’estero, e con 
un’attività di ricerca solida e originale che mostra ampia autonomia scientifica e rilevante 
capacità di coordinamento della ricerca e di attrazione delle risorse finanziarie.
Nel curriculum della candidata sono presenti alcune significative attività istituzionali e 
gestionali, come la partecipazione alla Giunta del Dipartimento ICEA.



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la dott.ssa Dunia Mittner è 
stata individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni:

la candidata mostra il profilo di ricercatrice e di docente molto attiva, intelligente e 
aggiornata, capace di svolgere un’ottima attività didattica e di ricerca in ambito 
accademico, sempre congruente con il settore disciplinare, rigorosa nella metodologia e 
rilevante negli esiti consistenti in un una produzione scientifica e pubblicistica continua nel 
tempo, robusta, originale e coerente con il profilo del settore concorsuale della presente 
valutazione; le pubblicazioni della candidata sono rigorose, originali e rilevanti dal punto di 
vista scientifico e mostrano una collocazione editoriale importante con una buona 
diffusione nella comunità scientifica.
In base alle argomentazioni espresse in precedenza, la Commissione esprime una 
valutazione complessiva molto positiva della candidata.
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LA COMMISSIONE

Prof. Michelangelo Russo, Università degli Studi di Napoli Federico II (Presidente)

(firma)
Prof. Nicola Martinelli, Politecnico di Bari (Segretario)

(allegato A)

Prof. Marco Cremaschi, École Urbaine de Sciences Politiques de Paris; 
(allegato A)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA241- Allegato n.4 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di ingegneria Civile, Edile e Ambientale -  ICEA per il settore concorsuale 
08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (profilo: settore scientifico- 
disciplinare ICAR/21 -  URBANISTICA) bandita con Decreto Rettorale n. 662 del 
21/02/2018.

Il sottoscritto Prof. Nicola Martinelli, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA241- Allegato n.4 ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di ingegneria Civile, Edile e Ambientale -  ICEA per il settore concorsuale 
08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (profilo: settore scientifico- 
disciplinare ICAR/21 -  URBANISTICA) bandita con Decreto Rettorale n. 662 del 
21/02/2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(nicola.martinelli@poliba.it), alla stesura del verbale n. 3 e del suo allegato, e di concordare 
con quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Michelangelo Russo, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 17.05.2018

allegato A) al Verbale 3 del 17/05/2018.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

1

mailto:nicola.martinelli@poliba.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA241- Allegato n.4 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
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allegato A) al Verbale 3 del 17/05/2018.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marco Cremaschi, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA241- Allegato n.4 ai sensi deN’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di ingegneria Civile, Edile e Ambientale -  ICEA per il settore 
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (profilo: 
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 -  URBANISTICA) bandita con Decreto Rettorale n. 
662 del 21/02/2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(marco.cremaschi@sciencespo.fr), alla stesura del verbale n. 3 e del suo allegato, e di 
concordare con quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Michelangelo Russo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17.05.2018

firma
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