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prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
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Allegato B) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato Michelangelo SAVINO 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato ha presentato n. 16 (sedici) pubblicazioni scientifiche di cui n. 13 (tredici) 
contributi in volume collettaneo e n. 3 (tre) in riviste specialistiche di classe A per il settore 
concorsuale. Inoltre è curatore di n. 5 (cinque) dei volumi collettanei e cc-curatore di altri 2 
(due). 

Le pubblicazioni presentate riguardano: i temi della dispersione e della trasformazione 
del sistema insediativo (n. 4); i temi della rigenerazione urbana, progetti, politiche e loro 
impatti (n. 3); le relazioni "città e/vs università" (n.2) ; i processi di pianificazione e governo 
del territorio nel Mezzogiorno e in Sicilia (n. 4) e altri temi di rilevanza nel dibattito 
disciplinare (n. 3) e sono, pertanto, coerenti con le tematiche del Settore concorsuale e del 
Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente procedura selettiva. 

La collocazione editoriale dei prodotti scientifici è di rilievo nazionale e internazionale. 
La distribuzione temporale delle pubblicazioni è continua lungo l'ultimo quindicennio. 

L'impatto delle pubblicazioni, che sono assolutamente in linea con l'avanzamento 
disciplinare in relazione a una vasta e articolata gamma di questioni rilevanti riguardanti la 
pianificazione del territorio, dell 'ambiente e del paesaggio, all 'interno del Settore 
concorsuale, è notevole. 

L'attività di ricerca del candidato è ultradecennale e ha avuto inizio ben prima che si 
avviasse la sua carriera accademica, evolvendosi di pari passo con la sua progressione. 
Essa si riferisce a numerose e significative problematiche riguardanti l'ambito scientifico 
del settore concorsuale e, nello specifico, di quello del SSD. In essa si riconosce una 
visione complessiva delle principali questioni disciplinari , che connota il candidato come 
ricercatore maturo e studioso attento della Pianificazione Urbanistica e Territoriale nelle 
sue diverse articolazioni. 

Sono particolarmente importanti gli studi condotti in relazione all 'analisi dei sistemi 
in~ia di tipo concentrato e metropolitano, che di tipo disperso e a bassa densità: 



.. 

urbanizzazione. Essi, grazie a una carriera accademica che si è sviluppata all'estremo sud 
(con una lunga esperienza didattica e di ricerca che ha avuto come sede l'Università di 
Messina) per proseguire all'estremo nord nell 'ultimo quinquennio, coprono contesti 
territoriali, economici e sociali assai differenti e costituiscono, pertanto, un corpus ampio, 
articolato e assai interessante anche per gli aspetti comparativi. Al suo interno le riflessioni 
sulle dinamiche trasformative, in contesti di crisi permanente, dei sistemi urbani siciliani, 
nei quali assumono centralità il recupero e la valorizzazione dei centri storici e quelle sugli 
gli effetti della crisi economica nel sistema insediativo diffuso del Veneto dopo la lunga 
fase espansiva e di diffusione urbana meritano una particolare sottolineatura. 

Altrettanto importanti le riflessioni sul sistema metropolitano dello Stretto con gli studi 
sui processi di rigenerazione urbana e sulle loro conseguenza in ordine agli assetti 
economici, sociali e culturali e quelle sugli analoghi processi all'interno del polo padovano 
in relazione al suo ruolo nel contesto policentrico veneto dopo il riconoscimento della sola 
Venezia come città metropolitana. 

L'attività di ricerca, ben caratterizzata dalle pubblicazioni allegate e testimoniata anche 
da quelle indicate nel curriculum, ha avuto momenti significativi nella partecipazione a 
progetti di ricerca nazionali oltre in quelli finanziati direttamente dagli Atenei di 
appartenenza. 

La consuetudine al lavoro di ricerca sia individuale che in gruppi di ricerca è suggellata 
dal riconoscimento quale revisore e referee per i PRIN (2010-2011 ), per i progetti FIRB e 
per la valutazione delle pubblicazioni presentate alla VQR 2004-201 O. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ha profuso un costante impegno istituzionale negli Atenei in cui ha prestato 

e presta servizio. Come si evince dal curriculum, infatti, è attualmente componente della 
Commissione scientifica di Area; della commissione risorse, del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile della Provincia di Vicenza, in rappresentanza del dipartimento di 
afferenza; del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali (CISR) "Giorgio Lago" e del 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare. 

Inoltre è stato più volte nominato in Sicilia quale membro di commissioni per la tutela 
del paesaggio e comitati tecnico scientifici di parchi naturali. 

Nel corso della sua carriera accademica è stato membro di una Commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa per professore di Il fascia e numerose volte 
presidente o componente di commissioni giudicatrici per l'ammissione e per l'esame finale 
di Dottorati di Ricerca, anche all'estero (Grecia e Spagna). 

Dal 2007 è ca-direttore di Archivio di studi urbani e regionali rivista quadrimestrale 
double-blind peer-review, con comitato scientifico internazionale, dal febbraio 2017 
indicizzata SCOPUS, ma è anche è membro dei Comitati scientifici di altre riviste: Sentieri 
Urbani (rivista quadrimestrale della "sezione Trentino" dell'INU); Scienze e ricerche e del 
Comitato redazionale della rivista SdT - Scienze del Territorio. Inoltre è componente del 
comitato scientifico di numerose, importanti, collane editoriali e referee di riviste 
internazionali. 

Complessivamente la sua attività nell'ambito istituzionale, gestionale, organizzativo e di 
servizio è continua e di qualità significativa. 

attività didattica 
L'attività didattica del candidato, documentata dal 2004 a oggi, è molto consistente e 

consta di insegnamenti specifici coerenti con il Settore concorsuale 08/F1 e, in particolare, 
con il SSD ICAR/20. 

vlnoltre il candidato ha sviluppato un impegno didattico significativo e ininterrotto fin dal 
2006 nell'ambito di Master di I e Il livello negli Atenei di appartenenza e nell'ambito di 
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Dottorato di Ricerca presso le Università di Messina (XXI-XXIV ciclo), Udine (XXIX - XXI 
ciclo) e Roma la Sapienza (XXXI I - XXXIV ciclo). 

È presente anche una interessante attività didattica all 'estero che si è svolta presso le 
Università di Barcellona, Lisbona, Londra. 

Nel corso della sua attività didattica ha seguito numerosissime tesi di laurea triennale e 
magistrale e numerose tesi di dottorato. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nel complesso l'attività scientifica, l'attività didattica e l'insieme delle attività istituzionali , 

gestionali , organizzative e di servizio del prof. Michelangelo Savino, configurano una 
personalità di indubbio valore scientifico, di studioso maturo, sia nell 'ambito dell 'attività di 
ricerca che nella esperienza didattica e di partecipazione alle attività gestionali 
accademiche. Il suo percorso scientifico gli ha consentito di maturare una riconoscibile 
posizione nel panorama nazionale della disciplina . Le sue pubblicazioni e lo svolgimento di 
attività didattiche e di ricerca anche presso Istituti internazionali , attestano le sue ottime 
competenze linguistiche. 

24/09/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo La Greca, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Catania 

Prof. Fausto Carmelo Nigrelli , professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Catania (Segretario) 

Prof. Michelangelo Russo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il (Presidente) __ 

Prof. Francesco Selicato, professore di prima fascia presso il Politecnico di Bari 

Prof. Corrado Zoppi , professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Cagliari. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paolo La Greca, componente della Commissione giudicatrice del la 
procedura selettiva 2018P0181 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

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

In fede, 

Catania, 24 settembre 2018 

(Prof. Paolo La Greca) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fausto Carmelo Nigrell i componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0181-Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(nigrelli@unict.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo 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 24 settembre 2018 ----



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami . 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Corrado Zoppi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con il presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Michelangelo Russo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza . 

Cagliari , 24 Settembre 2018 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495del 09/02/2018, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21del13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegatoA) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof.Francesco Selicatocomponente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495del 09/02/2018, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematicaa mezzo posta elettronica 
(francesco.se/icato@poliba.ìt) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Michelangelo Russo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Bari 24.09.2018 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile , Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato B) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Prof. Michelangelo Savino 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 60/100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): 16/100 

attività didattica (max punti 20/100): 18/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: il candidato mostra un eccellente profilo di docente e di 
ricercatore attivo, capace e aggiornato, con un'ottima attività didattica e di ricerca in 
ambito accademico, congruente con il settore disciplinare, con una produzione scientifica 
e pubblicistica consistente e continua, ampia, originale e coerente con il profilo del settore 
concorsuale ; le pubblicazion i del candidato sono originali e rilevanti dal punto di vista 
scientifico, elaborate sempre con rigore metodologico e con una collocazione editoriale di 
livello elevato con ottima diffusione nella comunità scientifica. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Michelangelo Savino è 
stato individuato all 'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni: 

il candidato mostra il profilo di docente molto attivo, capace e aggiornato, in grado 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 di un una 
produzione scientifica e pubblicistica consistente continua nel tempo, ampia, originale e 
coerente con il profilo del settore concorsuale della presente valutazione; le pubblicazioni 
del candidato sono rigorose , originali e sempre rilevanti dal punto di v ista scientifico, 
mostrando una collocazione editoriale di livello elevato con ottima diffusione nella 
comunità scientifica. 
In base alle argomentazioni espresse in precedenza, la Commissione esprime una 
valutazione complessiva estremamente positiva del candidato . 
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24/09/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo La Greca, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Catania 

Prof. Fausto Carmelo Nigrelli , professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Catania (Segretario) 

Prof. Michelangelo Russo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il (Presidente) 

Prof. Francesco Selicato, professore di prima fascia presso il Politecnico di Bari 

Prof. Corrado Zoppi , professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Cagliari. 

9 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paolo La Greca, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(paolo.lagreca@gmail.com) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Michelangelo Russo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

In fede 

Catania, 24 settembre 2018 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495del 09/02/2018, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegatoA) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof.Francesco Selicatocomponente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematicaa mezzo posta elettronica 
(francesco.se/icato@poliba.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Michelangelo Russo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Bari 24.09.2018 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21del13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Corrado Zoppi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con il presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Michelangelo Russo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza . 

Cagliari , 24 Settembre 2018 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - per il 
settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETIAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fausto Carmelo Nigrelli componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0181-Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambienta le - per il settore 
concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE (profi lo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 09/02/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(nigrelli@unict.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo 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 24 settembre 2 
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