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VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Francesco Ceccarelli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna,

Prof. Andrea Giordano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova,

Prof.ssa Rosa Rita Maria Tamborrino, professoressa di prima fascia presso il Politecnico
di Torino,

si riunisce il giorno 15 luglio 2021 alle ore 10.00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: Zoom meeting e mail istituzionali dei commissari (francesco.ceccarelli@unibo.it. 
andrea.qiordano@unipd.it, rosa.tamborrino@polito.it), per esprimere un motivato giudizio, 
in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e dì servizio agli 
studenti, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra 
citato.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, tramite valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte del candidato.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati aH’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a tìtoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dal candidato sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa. I «
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La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 6 del bando e cioè 15.

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:

1. Zaggia Stefano

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

La Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione. La Commissione rileva che nessun membro della commissione ha lavori in 
collaborazione con i candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa del candidato la Commissione 
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. La Commissione 
esprime per il candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.

La seduta termina alle ore 12.00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 15/07/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Rosa Rita Maria Tamborrino, professoressa di prima fascia presso il Politecnico
di Torino (presidente)

Prof. Francesco Cecca refi i, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Bologna

Prof. Andrea Giordano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(segretario)
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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato Stefano Zaggia 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta, ai fini della valutazione comparativa, 15 pubblicazioni scientifiche di 
cui: 3 monografie, 8 saggi contenuti in volumi collettivi, 3 contributi in rivista di classe A, 1 
contributo in atti di convegno, comprese nel periodo dal 1999 al 2020. Tra tali 
pubblicazioni, si evidenziano 3 monografie incentrate su temi di particolare rilevanza e 
apporti di originalità quali la città di Imola nel tardo Quattrocento e le strategie urbane di 
Girolamo Riario, che portarono alla realizzazione di una delle principali piazze del 
Rinascimento italiano; il rinnovamento della Università di Padova nel XVI secolo, con 
l'apporto di novità di rilievo per quanto riguarda la progettazione del palazzo del Bo e 
dell’Orto Botanico; le porte urbane in merito a cui si sottolinea l’importanza del contributo 
“Fortitudo e Maiestas Reipublicae. Le porte urbiche delle città Venete nel Rinascimento: 
evoluzione strutturale e formale”, in cui il tema della porta urbana di accesso alla città 
fortificata viene attentamente studiato tra fattori di sperimentazione e tradizione costruttiva 
nel contesto della Repubblica di Venezia durante il Cinquecento. Complessivamente, le 
pubblicazioni scientifiche presentate, tutte attribuite alla sua sola autorialità, sono 
contraddistinte da elevata originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e 
congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare, con una ottima 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all’interno 
della comunità scientifica, tutte direttamente attribuibili alla sua sola autorialità.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato, abilitato dal 2017 al ruolo di Prima Fascia, presenta un curriculum di alto 
profilo scientifico articolato tra le diverse missioni accademiche, caratterizzato da 
coerenza, equilibrio e continuità. L’attività di ricerca, a partire dal Dottorato di ricerca, 
svolto presso l’Università IUAV di Venezia, in «Storia dell'architettura e dell’urbanistica» e 
conseguito nel 1996, dimostra una crescente valenza scientifica, che si è poi riversata in 
una copiosa e qualificata produzione. Le attività svolte presso l’università di Padova nei 
ruoli di ricercatore dal 2007 e come professore associato nel 2015 dimostrano una figura 
di accademico maturo, coinvolto in diverse attività di natura scientifica, organizzativa e 
gestionale, anche attento all’espletamento e ai doveri della terza missione. Si annoverano 
attività al servizio della comunità scientifica tanto nell’università di afferenza (quale 
membro di commissioni di ateneo, segretario e presidente di corso di studi, referente per il 
dipartimento, responsabile di attività internazionali) quanto nella estesa comunità



scientifica nazionale con la partecipazione attiva a società scientifiche e come membro di 
comitati scientifici e editoriali. Ha partecipato alla vita della comunità scientifica con attività 
di ricerca mono e multidisciplinare in partnership (che comprende la partecipazione a 
numerosi PRIN dal 1998) fino alla responsabilità e al coordinamento di gruppi di ricerca, e 
come relatore di numerosi convegni. Sensibile a collaborazioni con enti e istituzioni 
culturali anche per azioni scientifiche e divulgative quali la creazione e organizzazione di 
mostre. Gli interessi di ricerca, riflessi anche dalle pubblicazioni, sono articolati su 
tematiche inerenti la storia dell’architettura e della città, in particolare, prevalentemente 
incentrati sull’età moderna. Le pubblicazioni scientifiche coprono, in maniera continuativa, 
il periodo dal 1992 al 2020. Nella produzione scientifica documentata dal curriculum 
complessivamente comprende 3 monografie, 7 curatele, 75 contributi in volume, 18 articoli 
pubblicati su riviste scientifiche di cui 8 su riviste di fascia A.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attività didattica istituzionale svolta dal candidato risulta elevata, continua e pertinente (a 
partire dal 2004 come professore a contratto) con attività didattica istituzionale sia 
airinterno di corsi di laurea triennali e magistrali che per Dottorati di ricerca, Master di II 
livello e Summer School. Inoltre, è stato relatore e/o correlatore di 30 Tesi di Laurea 
magistrali. Anche l'attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti risulta elevata, con 
contratti di didattica di supporto (tra il 2001 e il 2006) ed organizzazione di viaggi studio e 
visite guidate finalizzate alla formazione degli studenti.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: dalla valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche 
in lingua inglese si evince una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Padova, 15/07/2021

Prof.ssa Rosa Rita Maria Tamborrino, professoressa di prima fascia presso il 
Politecnico di Torino (presidente)

Prof. Francesco Ceccarelli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Bologna

Prof. Andrea Giordano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova (segretario) i n  l i
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