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Allegato C) al Verbale 3

Candidato Andrea Raffaele Ghiotto

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’At t iv it à ’ d id a t t ic a  e

DI RICERCA

G iudizio co lleg ia le  della C om m issione:
Il cand ida to  Andrea Raffaele G h io tto  presenta un percorso sc ien tifico  so lido e 
ben scandito  che lo ha po rta to  ad occuparsi p reva le n tem en te , fin  dagli anni 
della fo rm az ione , di aspe tti della cu ltu ra  a rch ite tton ica  e a rtis tica  rom ana. Le 
sue ricerche più s ig n ifica tive  hanno rigu a rd a to  il con testo  p rov inc ia le  della 
Sardegna su cui ha p ro d o tto  una s in tesi m onogra fica  tu tto ra  insupera ta . 
Questa si va ad a ffianca re  ad u n 'a ttiv ità  sul cam po che ne rive la  capacità di 
analisi dei con tes ti s tra tif ic a ti urban i da cui tra rre  s in tes i s toriche 
su ll'evo luz ione  degli insed iam en ti an tich i. La produzione sc ien tifica , sem pre 
connota ta  da pa rtico la re  rigo re  m etodo log ico , ha anche tocca to  in anni 
recenti il quadro  urbano de lle  c ittà  della Venetia e di A quile ia  in pa rtico la re , 
dove d irige  uno dei più s ig n ifica tiv i p roge tti di ricerca sul cam po. I r isu lta ti 
de lle ricerche sono s ta ti ta lvo lta  p resen ta ti in sedi congressua li nazionali e 
in te rnaz iona li, com e in riv is te  dì riconosciu ta  d iffus ione .
A ll'a tt iv ità  di s tud io , sem pre  rigorosa e o rd ina ta , il cand ida to  ha a ffianca to  da 
alcuni anni l'im pe gno  di d ida ttica  un ive rs ita ria  fro n ta le  e ass is tita  con 
incarich i di insegnam en to  per i corsi di laurea tr ie nna le  e m ag is tra le , così 
com e per la Scuola di specia lizzazione in Beni a rcheo log ic i. Ha svo lto  anche 
a tt iv ità  d ida ttica  di suppo rto  a s tud en ti e specia lizzand i (tes i di laurea e di 
specia lizzazione, sem ina ri e a tt iv ità  lab o ra to ria li) e si è im pegna to  nelle 
p ra tiche gestiona li u n ive rs ita rie  assum endo ruoli d ive rs i in com m iss ion i e 
grupp i di lavoro  d ip a rtim e n ta li e di Scuola.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto Andrea Raffaele Ghiotto è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:
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il candidato Andrea Raffaele Ghiotto ha dimostrato nel tempo una piena maturità di 
ricercatore e ottime capacità di docente così da poter essere considerato pienamente 
adeguato per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore disciplinare in 
oggetto prevista dal bando.

Padova, 2 maggio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Jacopo Bonetto professore dj prima fascia pr$^so 
l'Università degli Studi di Padova

Prof. Ssa Maria Letizia Gualandi, professore di prima fascia 
dell’Università di Pisa;

Prof. Ssa Elisa Chiara Portale, professore di prima fascia 
dell’Università di Palermo.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa M.L. Gualandi membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 3 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 Beni Culturali: archeologia, storia delfarte, del cinema e della musica - 
DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica a mezzo posta elettronica istituzionale 
(letizia.qualandi@unipi.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Jacopo Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pisa, 2 maggio 2019

firma

mailto:letizia.qualandi@unipi.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Beni Culturali; archeologia, storia deH'arte, del 
cinema e della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi dell'alt 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 
novembre 2018.

La sottoscritta Prof, ssa Elisa Chiara Portale membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 3 ai sensi dell'alt 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 Beni Culturali: archeologia, storia deH'arte, del cinema e della musica - 
DBC per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA), ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

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

Palermo, 2 maggio 2019

Allegato D) al Verbale 3

D ICHIARAZIO NE DI CO NFO RM ITÀ'

dichiara

firma

mailto:chiara.portale@unipa.it

