
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dell’Antichità -  DISSGeA per il settore concorsuale 11/B1 -  GEOGRAFIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-GGR/01 -  GEOGRAFIA e M-GGR/02 -  GEOGRAFIA 
ECONOMICO POLITICA) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15/06/2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

ARU Silvia

Curriculum

Il curriculum della candidata presenta un valido profilo nazionale, con comprovata e 
continuativa esperienza di coinvolgimento in progetti di ricerca. L’esperienza 
internazionale è recente, ma importante (Marie Curie), e promette di dare i suoi frutti nei 
prossimi anni. La lista di pubblicazioni conferma la presenza di un forte e molto ben 
inserito profilo nazionale, anche se con una varietà di temi forse eccessiva per questo 
livello di carriera ma che probabilmente riflettono i numerosi contratti di ricerca che sono 
stati offerti alla candidata nel corso dell’ultimo decennio. La relativa frammentazione 
tematica della produzione scientifica -  peraltro abbondante e continuativa -  rappresenta 
tuttavia un limite che potrà essere agevolmente superato con una solida presenza sulle 
riviste internazionali durante il periodo di lavoro presso l’Università di Amsterdam. Sul 
piano della didattica, l’esperienza della candidata include soprattutto collaborazioni e 
interventi, a volte anche cospicui, in corsi tenuti da altri docenti, ma anche alcuni contratti 
di insegnamento nella fase iniziale della sua carriera. Nel complesso un giudizio positivo 
per una ricercatrice la cui traiettoria accademica sembra aver sofferto della molteplicità di 
sedi e contesti nei quali la candidata si è trovata ad operare nell’ultimo decennio.

Titoli

Dottorato di ricerca in “Geostoria e geoeconomia delle regioni di confine” presso 
l’Università di Trieste, ha una discreta esperienza didattica relativa principalmente alla 
collaborazione in corsi tenuti da altri docenti e ad alcuni contratti di insegnamento l’ultimo 
dei quali è però riferito all’aa 2009-2010. Ha un percorso formativo interessante che l’ha 
portata a svolgere attività di ricerca, con contratti e assegni di ricerca in diverse sedi 
universitarie italiane. Dal 2018, svolge attività di ricerca presso TIMES (Institute for 
Migration and Ethnic studies), dell’Amsterdam Institute for Social Science Research 
(AISSR) dell’Università di Amsterdam. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, 
coordinando alcune attività di ricerca empirica. E’ stata relatrice a congressi nazionali, con 
qualche esperienza in convegni internazionali. Nel 2016 ha vinto il Premio della Società



Geografica Italiana “Adalberto Vallega” e nel 2018 un progetto Marie-Curie finanziato dalla 
Commissione Europea. La valutazione dei titoli della candidata è positiva.

Produzione scientifica

È autrice di due monografie, coautrice di una. Ha pubblicato diverse curatele, un congruo 
numero di articoli soprattutto su riviste scientifiche nazionali (la maggioranza dei quali su 
riviste Classe A) e di saggi inseriti in opere collettanee. È inoltre autrice di recensioni e 
rapporti di ricerca. La produzione scientifica, tutta inerente al settore concorsuale 11/B1 -  
GEOGRAFIA, risulta consistente e continuativa negli anni, è realizzata con buon rigore 
metodologico, e presenta talvolta interessanti spunti interpretativi. Si è occupata di 
geografia della popolazione, con particolare attenzione rivolta alla mobilità e alle 
problematiche migratorie. Gli interessi di ricerca privilegiati riguardano le questioni 
identitarie esaminate su differenti scale territoriali, il tema della mobilità (con particolare 
riguardo alle dinamiche migratorie) e la geografia urbana e politica.
Ne consegue un giudizio complessivamente buono.

CERTOMA' Chiara

Curriculum

Solido profilo di ricerca internazionale, che evidenzia in tutte le componenti del curriculum 
una riconosciuta competenza su temi specifici e una maturità scientifica adeguata al livello 
richiesto in questa sede. Il profilo scientifico nel suo insieme rivela capacità strategica nella 
disseminazione dei risultati, mentre particolarmente significativa è l’esperienza di lavoro 
all’estero. La lista delle pubblicazioni conferma questa valutazione positiva e una chiara 
capacità di presenza e impatto nelle relative comunità di riferimento accademico. 
L’esperienza didattica nazionale e internazionale è valida e include anche settori della 
geografia diversi da quelli normalmente frequentati dalla candidata, così come esperienza 
didattica in PhD e Master. Si tratta di un profilo molto positivo per un concorso di questo 
livello, un giudizio corroborato dalle qualifiche e dai titoli nazionali ed internazionali che 
dimostrano un robusto percorso di crescita accademica e un futuro promettente.

Titoli

Diploma di perfezionamento in Diritti Umani presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
nel 2009 (equipollente al titolo di PhD), ha un’importante attività didattica con 
responsabilità di corsi anche di 3° livello. Ha un percorso formativo e un alto profilo di 
ricercatrice di livello internazionale con assegni di ricerca e incarichi presso numerose 
istituzioni accademiche sia italiane sia straniere. Dal 2017 svolge attività di ricerca presso 
il Center for Sustainable Development -CDO, Dep. Politicai Science, Ghent University. Ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca contribuendo all’organizzazione di attività e al 
coordinamento di gruppi. E’ relatrice invitata in convegni e seminari di numerosi istituzioni 
accademiche internazionale e ha partecipato a congressi sia in Italia sia all’estero. Ha 
ricevuto significativi riconoscimenti per l’attività di ricerca, in particolare l’Individual 
Fellowships Grant della Ghent University e il progetto Marie Curie finanziato dalla 
Commissione Europea. Ne risulta una valutazione molto positiva.

Produzione scientifica



/X
È autrice di tre monografie. Ha pubblicato alcune curatele (in collaborazione con altri 
studiosi), numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali (solo alcuni dei 
quali su riviste Classe A) e diversi saggi inseriti in opere collettanee. È inoltre autrice di 
recensioni e rapporti di ricerca. La produzione scientifica, in alcuni casi di taglio 
interdisciplinare, risulta consistente e continuativa negli anni e presenta talvolta originali 
spunti di riflessione. I suoi principali interessi di ricerca riguardano giustizia ambientale e 
conflitti, ecologia politica, smart/transient cities and communities, web interattivo, 
pianificazione partecipata, teoria post-ambientalista, studi urbani, geografia critica, 
sostenibilità, politica ambientale, studi regionali e sviluppo rurale.

Il giudizio complessivo è molto buono.

COLETTI Raffaella

Curriculum

Solido profilo di ricerca nazionale, confermato anche dalla lista di pubblicazioni in sedi di 
riconosciuto prestigio internazionale. Le pubblicazioni degli ultimi anni in particolare 
dimostrano non solo continuità ma anche capacità di intervento strategico in dibattiti del 
tutto coerenti con le principali linee di ricerca della candidata. L’esperienza didattica è 
rilevante e dimostra un buon livello di autonomia in questo ambito. La traiettoria 
accademica è nel suo complesso ben strutturata, anche se in generale una maggiore 
autonomia nell’ottenere i risultati sopra descritti (la maggioranza delle pubblicazioni infatti 
è a più mani) sarebbe auspicabile. Il profilo internazionale potrebbe essere rafforzato da 
più significative esperienze di lavoro all’estero congruenti con le linee di ricerca principali 
sviluppate dalla candidata. Nel complesso un giudizio positivo, anche se si raccomanda 
per il futuro una strategia di pubblicazione in grado di meglio evidenziare il contributo 
individuale della candidata.

Titoli

PhD in Geografia economica presso l'Università di Roma La Sapienza nel 2009, ha una 
discreta esperienza didattica in ambito universitario. La formazione della candidata si è 
svolta principalmente presso l’Università La Sapienza dove Raffaella Coletti è attualmente 
ricercatrice post dottorato. Svolge inoltre attività di ricerca in collegamento con il Centro di 
Studi di Politica Internazionale - CeSPI di Roma. Evidenzia un buon coinvolgimento in 
progetti e gruppi di ricerca, anche con capacità direzionali, principalmente finanziati da 
istituzioni italiane. Discreta partecipazione a conferenze e convegni, anche in qualità di 
relatrice invitata, principalmente di livello nazionale. Ne consegue un giudizio sufficiente.

Produzione scientifica

La candidata non ha prodotto monografie. Ha curato due volumi; ha scritto un discreto 
numero di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali (alcuni dei quali su riviste 
Classe A) e numerosi saggi inseriti in opere collettanee. È inoltre autrice di working 
papers, atti di convegno e rapporti di ricerca in più lingue. La produzione scientifica, 
continuativa nel tempo e pertinente col settore concorsuale 11/B1 -  GEOGRAFIA, è 
soprattutto inerente alla geografia e geopolitica dell’Unione Europea, alle frontiere, alla 
cooperazione transfrontaliera, alla geopolitica popolare, ai movimenti sociali e alla 
transizione verso la sostenibilità.



Il giudizio complessivo è discreto. T V U

RABBIOSI Chiara

Curriculum

Eccellente lista di pubblicazioni, che dimostra capacità strategica e di impatto a livello 
nazionale e internazionale. L’esperienza di lavoro internazionale è rilevante, confermata 
daH’ottenimento della Qualification aux fonctions de maitre de conférences. Il profilo 
didattico appare convincente e in linea con i suoi temi di ricerca. Il tema del turismo ben si 
coniuga con gli altri aspetti trattati nei progetti di ricerca principali della candidata e risulta 
del tutto coerente con il dibattito internazionale sui mobility studies. Il curriculum risulta ben 
strutturato e mostra una traiettoria di crescita scientifica coerente e continuativa e del tutto 
adeguata al livello richiesto in questa sede. Il giudizio molto positivo è corroborato dalle 
qualifiche e dai titoli nazionali ed internazionali e da una continuità e intensità di 
produzione scientifica convincente.

Titoli

Phd in Studi Europei Urbani e Locali nel 2009 presso l’Università di Milano Bicocca, ha 
una buona attività didattica con la titolarità di numerosi insegnamenti in diversi ambiti della 
geografia. Ha un percorso formativo interessante che l’ha portata a svolgere attività di 
ricerca, con contratti e assegni di ricerca presso qualificate sedi universitarie. Ha una 
partecipazione non particolarmente ampia a gruppi e attività di ricerca. E’ stata relatrice a 
congressi nazionali, con qualche esperienza in convegni internazionali. Nel 2013, la 
qualità della sua attività didattica e di ricerca è stata riconosciuta con l’importante 
conseguimento, in Francia, della Qualification aux fonctions de maTtre de conférences. Ne 
consegue una valutazione positiva.

Produzione scientifica

La candidata ha prodotto due monografie e curato quattro volumi. Ha scritto un discreto 
numero di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali (la metà circa dei quali su 
riviste Classe A) e alcuni saggi inseriti in opere collettanee. È inoltre autrice di molti 
proceedings e recensioni. La produzione scientifica, consistente e continuativa nel tempo, 
è organizzata con solido rigore metodologico; è inoltre spesso di taglio interdisciplinare e 
presenta interessanti spunti di originalità. L’attività di ricerca della candidata si è 
concentrata su: relazione tra società e territorio in una prospettiva di flusso e mobilità, i 
temi del turismo e del consumo, la territorializzazione e il patrimonio culturale, la 
rigenerazione urbana e il coinvolgimento delle comunità locali, le città globali, quelle di 
medie dimensioni e i relativi entroterra.

Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è ottimo.



VISENTIN Francesco

Curriculum

Il candidato presenta un discreto profilo di ricerca nazionale. La forte specializzazione 
della sua produzione scientifica rappresenta certamente un punto di forza -  come 
dim ostrano le num erose richieste di in tervento sul tema, all'Interno e a ll’esterno de ll’ambito 
accademico. . La lista di pubblicazioni è valida e coerente e include alcune riviste di chiaro 
prestigio internazionale e la cura di un volume pubblicato da Routledge, benché sembra 
necessario che il candidato maturi una maggiore autonomia nell’ottenere i risultati sopra 
descritti (la stragrande maggioranza delle pubblicazioni è a più mani). Ancora limitata 
l’esperienza didattica, così come sarebbe auspicabile una maggiore capacità di dialogo 
con la disciplina a livello nazionale. Nel complesso un giudizio discreto, anche se si 
raccomanda per il futuro una strategia di pubblicazione in grado di meglio evidenziare il 
contributo individuale del candidato.

Titoli

PhD in Geografia Umana presso l’Università di Padova in cotutela con l’Università di 
Girona nel 2014, ha una limitata esperienza didattica, anche se interessante dal punto di 
vista tematico, e un percorso formativo non del tutto compiuto. Dal 2018, è assegnista di 
ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha qualche partecipazione a gruppi di 
ricerca, ma risulta attivo in attività di “3° Missione” e dimostra un impegno crescente verso 
la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali. La valutazione dei titoli 
è, nel complesso, sufficiente

Produzione scientifica

Il candidato non ha prodotto monografie. Ha curato due volumi; ha scritto qualche articolo 
su riviste scientifiche nazionali e internazionali (tre dei quali su riviste Classe A) e alcuni 
saggi inseriti in opere collettanee. Ha studiato i waterfronte i waterways come opportunità 
per buone pratiche urbanistiche, e le tematiche del recupero del patrimonio culturale 
relativo ai fiumi e ai canali minori.

Il giudizio complessivo è sufficiente.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 5 (cinque), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova,__09/01/2019__

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Governa, professore di prima fascia Politecnico di Torino, settore 
concorsuale 11/B1 (FIRMA)

Prof. Flavio Massimo Lucchesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 11/B1 (FIRMA) ^

Prof. Claudio Minca, Full Professor, Macquarie University - Sidney (Australia) (FIRMA)


