UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA247 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 o, 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/A3 - INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
(profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - ESTIMO), bandita con Decreto Rettorale
n. 4178 del 13 Dicembre 2018.
Allegato C) al Verbale 3
Candidato Dott. Giuliano MARELLA
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:
Nato a Piove di Sacco (PD) nel 1968, Giuliano Marella è laureato in Ingegneria Civile Edile
presso l'Università degli Studi di Padova ed è abilitato all'esercizio della professione di
ingegnere.
Dal 2001 ricopre il ruolo di ricercatore universitario, settore ICAR/22 - Estimo, presso
l'Università degli Studi di Padova, dove ha preso servizio nello stesso anno nella Facoltà di
Ingegneria.
Il candidato è in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda
fascia nel settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione (SSD ICAR/22 Estimo) che è stata conseguita in data 06.04.2017. Inoltre, ha
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, nello stesso
settore concorsuale e disciplinare, in data 05.04.2018.
Giuliano Marella, sin dall'inizio della sua attività accademica ha partecipato con continuità
ai principali convegni, per lo più nazionali, sui temi dell'estimo e delle valutazioni
economiche, spesso come relatore invitato.
Giuliano Marella ha svolto una significativa attività didattica sin dal 1996 in corsi di Economia
-ed Estimo e di Valutazione Economica dei Progetti, prima presso l'Università IUAV di
Venezia, in qualità di professore a contratto, e poi presso l'Università di Padova, come
professore aggregato. Dal 2004 è componente del Collegio Do~enti Dottorato in Ingegneria
Economico Gestionale, indirizzo di Estimo ed Economia Territoriale (dal 201 O Dottorato in
Ingegneria Gestionale ed Estimo) con incarichi specifici di docenza.
E' socio ordinario della SIEV-Società Italiana di Estimo e Valutazione.
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Giuliano Marella ha svolto una apprezzata attività di "terza missione" di cui si segnala la
partecipazione allo spin-off ARIES s.r.l., vincitore dell'edizione 2014 della Business Pian ·
Competition Start Cup Veneto.
Complessivamente, il giudizio della commissione sul CV e l'attività didattica svolta dal
candidato è ampiamente positivo.
La produzione scientifica riguarda diversi temi nell'ambito dell'estimo e delle valutazioni
immobiliari, con particolari approfondimenti sulla valutazione dei costi della produzione
edilizia e sui fattori che influiscono sui valori immobiliari.
Delle 1O pubblicazioni presentate, cinque presentano un coautore, quattro presentano due
coautori e la rimanente tre coautori. Tutte le pubblicazioni sono perfettamente pertinenti al
SSD ICAR/22 Estimo. La collocazione editoriale è mediamente buona e, in alcuni casi, molto
buona, come le pubblicazioni su Landscape and Urban Planning, Buildings, Land Use Policy
e Waste Management.
Per quanto riguarda gli indicatori bibliometrici riferiti alle 1O pubblicazioni presentate dal
candidato, esse hanno ricevuto fino alla data di presentazione della domanda 78 citazioni
(Scopus), con un numero medio di 7,8 citazioni per pubblicazione e con un H-index pari a 7
(Scopus). Con riferimento, invece, alla produzione scientifica globale, il numero totale di
citazioni ottenuto dalle pubblicazioni del candidato è di 158, con un numero di citazioni per
pubblicazione pari a 9,9 ed un H-index di 9.
Complessivamente, il giudizio della commissione sulle pubblicazioni del candidato è molto
buono.
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Giuliano Marella è stato individuato all'unanimità quale
candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
Il candidato presenta una produzione scientifica molto buona, pienamente coerente con il
SSD ICASR/22 Estimo. La produzione scientifica, costante nel tempo, ed il CV dimostrano
un continuo e proficuo impegno. L'attività didattica, anche di terzo livello, è significativa e
dimostra la piena maturità del candidato anèhe nella docenza.
Padova-Trieste-Chieti, 9 Aprile 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Marco Pasetto, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

~Q~~
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Prof. Paolo Rosato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Sebastiano Carbonara, professore di prima fascia dell'Università degli Studi "G.
D'Annunzio" di Chieti
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dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
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Allegato D) al Verbale 3
./

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Paolo Rosato, componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa .2018PA247 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 O, 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/A3 - INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
(profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - ESTIMO), bandita con Decreto Rettorale
n. 4178 del 13 Dicembre 2018,

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mail
paolo.rosato@dia.units.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Marco Pasetto, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Trieste, 9 Aprile 2019
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Procedura valutativa 2018PA247 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Sebastiano Carbonara, componente della Commissione giudicatrice
della procedura valutativa 2018PA247 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
30 dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fa$cia
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ·e Ambientale - ICEA, per il settore
concorsuale 08/A3 - INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E
VALUTAZIONE (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - ESTIMO), bandita con
·
Decreto Rettorale n. 4178 del 13 Dicernt>re 2018,.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mail s.carbonara@unich.it,
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Marco Pasetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
:

Pescara, 9 Aprile 2019
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