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Allegato D) al Verbale 3 del 14-05-2014
Candidato Umberto Turrini
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E
DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La produzione scientifica del candidato Umberto Turrini risulta coerente con
le tematiche del settore concorsuale ICAR 10, di particolare interesse e ben
approfondita, con una buona diffusiOne all'interno della comunità scientifica.
È particolarmente focalizzata attorno alle tematiche dell'innovazione edilizia
e del recupero edilizio, con approfondimenti in ambito tecnologico in chiave
di sostenibilità e reversibilità degli interventi.
Le pubblicqzioni risultano di ottima qualità ed originalità.
La produzione scientifica del candidato è sostanzialmente continua, e
prevalentemente caratterizzata da una collocazione editoriale da buona a
ottima in sedi di rilievo per lo più nazionale e talvolta internazionale, con
articoli pubblicati su riviste in classe A.
Il candidato presenta, inoltre pubblicazioni di notevole interesse tra cui si
segnalano soprattutto la monografia "Edifici storici in cemento armato: dal
recupero reversibile di volumetrie alle problematiche strutturali", dove una
ampia casistica pone in evidenza i valori culturali dell'intervento, e ancora il
saggio in volume "Le soluzioni conformi tra passato e presente. Il ruolo .della
tecnica", dove con originalità viene affrontato uno dei temi cardine della
disciplina. Si rileva inoltre, in "Architetture militari in terre lontane", la
propensione alla ricerca del candidato su tematiche pienamente attinenti al
settore disciplinare, quali il recupero in contesto di sostenibilità con tecniche
innovative, declinate in ambito internazionale.
In termini di grande sintesi le pubblicazioni presentate dimostrano un ottimo
grado di originalità.
Il candidato presenta inoltre una continua attività didattica interamente
incentrata nel S.S.D. Icar 10, oltre ad una rilevante attività nel campo dei
processi costruttivi in cui emerge sempre l'attenzione verso la ricerca come
ampiamente testimoniato in diverse pubblicazioni. L'intensa attività del
'

candidato gli ha consentito di ·ottenere risultati significativi con
riconoscimenti e preml come si evince dal curriculum.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo
scientifico del candidato la commissione all'unanimità ritiene che lo stesso
presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da consentirgli a pieno
titolo di ricoprire le funzioni di professore di II fascia.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il prof. UMBERTO TURRINI è stato
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura
valutativa per le seguenti motivazioni: presenta un ottimo curriculum scientifico,
unitamente a pubblicazioni di rilevante interesse tali da far emergere il candidato
come una figura ideale per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per
il S.S.D. Icar 10.

Data 14-05-201"8
LA COMMISSIONE

Prof.Giorgio Croatto, professore di prima fascia dell'Università di Padova;
(FIRMA)

Prof. Enrico Dassori, professore di prima fascia dell'Università di Genova;
(FIRMA)

Prof. Enrico Sicignano, professore di prima fascia dell'Università di Salerno;
(FIRMA)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

c..

Il sottoscritto Prof. ENRICO SICIGNANO membro della Commissione giudicatrice della
pr.ocedura valutativa 2018PA241 -Allegato 3 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/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura (profilo:
settore scientifico disciplinare ICAR/1 O - Architettura tecnica), ai sensi dell'art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 662 del 21 febbraio
2018
'

dichiara
I

con la presente · di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica
e.sicignano@unisa.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Giorgio Croatto, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 14-05-2018

firma
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Il sottoscritto Prof. ENRICO DASSORI membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA241 - Allegato 3 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/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura (profilo:
settore scientifico disciplinare ICAR/1 O - Architettura tecnica), ai sensi dell'art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 662 del 21 febbraio
2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica dassori@unige.it
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Giorgio Croatto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 14-05-2018

firma

