
Procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 15 per l'assunzione di n .i posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile edile ed 
Ambientale (IGEA) per il settore concorsuale 11/B1 -  GEOGRAFIA {profilo: settore 
scientifico disciplinare M-GGR/01 -  GEOGRAFIA) ai sensi deil'art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 
ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n, 90 del 13 novembre 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n, 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato ESOH ELAME Joseph
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
il candidato possiede una laurea magistrale in geografia conseguita presso Università 
Joseph Fourier de Grenoble (Francia). Possiede inoltre due specializzazioni post laurea: la 
prima in Scienze Ambientali {DEA, Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Belgio); la 
seconda in Sviluppo Sostenibile (DEAS, Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 
Belgio). Ha conseguito il dottorato di ricerca in geografia (Università Joseph Fourier de 
Grenoble, Francia). E‘ abilitato a professore di seconda fascia per il macrosettore 11/B1 
Geografia (2013).

Titoli
Il candidato presenta una intensa attività di ricerca e didattica prevalentemente a livello 
intemazionale (questa a partire dal 2010). E' stato Professore a contratto, presso: 
l'Università di Koper/Capodistria (Slovenia); l'Università di loarinina (Grecia), l'Università 
di Malta; l’Università di Koudougou (Burkina Faso); l’Institut des Relations Intemationales 
du Cameroun (IRIQ)/Université de Yaoundé 1; l’ESSTIC - Università de Yaoundé li 
(Camerun); l’Eoote Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé (ENSTP) 
Cameroun. E  Direttore del Corso di Laurea magistrale CA2D - Coopération Internationale, 
Action humanitaire et Développement Durable deil'lstituto Internazionale delle Relazioni 
Internazionali del Camerun (IRIC) con il sostegno del Dipartimento di Ingegneria Civile 
Edile e Ambientale dell’Università di Padova. E  direttone e ideatore d i numerosi master di 
primo livello nel contesto della cooperazione tra ENSTP di Yaoundé (Camerun) e 
Università di Padova (Dip. ICEA). L’intensa attività di ricerca ha portato alia partecipazione 
a convegni congressi e seminan e alte stesura di numerose pubblicazioni.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta una produzione scientifica molto articolata di oltre un centinaio 

dì pubblicazioni che vanno dal 1997 al 2018. Di queste una sessantina appaiono coerenti 
con il settore disciplinare oggetto deila presente valutazione. Più della metà di esse sono 
in lingua francese, le a tre in Italiano, una in inglese.

La collocazione editoriale è prevalentamente intemazionale in collane editoriali e 
riviste di settore. Le tematiche di ricerca riguardano principalmente quattro ambiti: relazioni 
tra sostenibilità ed interculturalità analizzate nei due versanti della realtà africana e di 
quella europea; le relazioni fra Ingegneria ambientale e territorio; i fenomeni migratori; la 
didattica delle geografia.
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Sottopone a valutazione:
Dei 15 lavori presentati la commissione ne prende in considerazione 12. Nei lavori 

considerar! traspare una rigorosa attenzione problematica e metodologica inerente al 
settore scientifico disciplinare della valutazione in oggetto. Nel contempo la Commissione 
individua, per il candidato Joseph Esoh E lame, un’ottima padronanza della bibliografia 
nazionale ed internazionale {sia europea che africana). Il candidato si caratterizza per 
mettere in atto percorsi innovativi e originali nella ricerca e nella didattica: relazione tra 
sostenibilità e intercuituralità, la postcolonialità nelle pratiche di sviluppo in Africa. Questi 
stessi lavori mostrano una attiva partecipazione del candidate al dibattito geografico 
nazionale ed internazionale sui temi sopra enucleati.

Pertanto relativamente ai presente concorso il giudizio complessivo sulla base dàlia 
documentazione presentala è: MOLTO BUONO,

Candidato PIGLlUCCi Michele
motivato giudizio analìtico su:

Curriculum
Il candidato ottiene la laurea specialistica in Storia Contemporanea presso la facoltà 

di Lettere e Filosofia della Sapienza - Università di Roma (110/110 e tede), Ha frequentato 
nel 2008 un Master di alta formazione in Geopolitica presso la Società Italiana per 
l'Organizzazione Internazionale (Roma}, Ha conseguito il dottorate dì ricerca in Cultura e 
Territorio (curriculum Geografia), JOtVII Ciclo, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio 
culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergate.

T ito li
Dal 2015 ad oggi è stato titolare di 3 assegni di ricerca legati a progetti di ricerca 

presso l’Università degli studi dì Roma “Tor Vergata”. Svolge attività didattica dal 
2017/2018 prevalentemente presso l'Università telematica e-Campus,

L’attività di ricérca ha portato alla partecipazione a convegni congressi e seminari e 
alia stesura di numerose pubblicazioni.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta una produzione scientifica di 25 lavori che vanno dal 2013 al 

2018, Queste appaiono, nel loro complesso, quasi tutte coerenti con il settore disciplinare 
oggetto della presente valutazione. Le pubblicazioni sono in gran parte in lingua italiana, e 
7 in lingua inglese.

La collocazione editoriale è prevalentemente nazionale in collane editoriali e riviste di 
settore. Le tematiche di ricerca riguardano principalmente tre ambiti: la geopolitica (con uri 
focus regionale sull’Europa Orientale); la geografia storica; la pianificazione territoriale.

Sottopone a valutazione:
Nei 15 lavori presentati la oommisisone individua una discrete attenzione 

problematica e metodologica inerente al settore scientifico disciplinare della valutatone in 
oggetto, li candidato Michele Pigliucd dimostra una adeguata padronanza della 
bibliografia nazionale ed europea (con una specializzazione regionale, sulla Venezia 
Giulia e l’Europa Orientale). Il candidato dimostra di privilegiare un ambito ben definito, a 
partire dalla tasi di dottorato: le tematiche della geopolitica, il confine e la geografia 
regionale dell'Europa Orientale. Questi stessi lavori mostrano un’attiva partecipazione dei



candidato al dibattito geografico prevalentemente nazionale ed europeo sui temi sopra 
enucleati.

Pertanto relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della 
documentazione presentata è. BUONO.

Poiché i candidati sono ih numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e delia produzione scientifica.
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