
 
 

 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 24 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale – ICEA, per il 
settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale (profilo: 
settore scientifico disciplinare: ICAR/20 – Tecnica e Pianificazione urbanistica) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 – Progetto “GIG – Gray Into Green. Gray infrastructure 
as support for the landscape green transformation”. 

 
VERBALE N. 3 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof. DI VENOSA Matteo, professore di II fascia dell’Università degli Studi “G. d'Annunzio” 
Chieti – Pescara, 
Prof.ssa MININNI Mariavaleria, professore di II fascia dell’Università degli Studi della 
Basilicata, 
Prof. SAVINO Michelangelo, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Padova,  
 
si riunisce il giorno 19 novembre 2021 alle ore 15,15 con le seguenti modalità: utilizzando 
zoom il cui link 
 
https://unipd.zoom.us/j/82373866807?pwd=ZU1RWjNuaFUrbDUzdWNVUlBqRENlUT09 
 
ID riunione: 823 7386 6807 
Passcode: 003562 
è stato comunicato a: 
m.divenosa@unich.it, mariavaleria.mininni@unibas.it, michelangelo.savino@unipd.it. 
 
e debitamente comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul sito dedicato dell’Ateneo, 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) CRISTIANO Silvio 
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2) GIANNOTTI Emanuel 
3) LAZZARINI Luca 
4) SIVIERO Luigi 

 
Dopo debita attesa, la Commissione prende atto che risulta assente al colloquio il 

candidato: 
 

ZUCCARO MARCHI Leonardo 
 

Alle ore 15,45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 
I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. Dopo il colloquio e la prova di inglese i 

candidati vengono congedati e la commissione si riunisce per concludere i lavori. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, accertata la conoscenza della lingua 

inglese, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un 
punteggio analitico all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1. 

 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 

ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. Dopo attenta e debita valutazione, alla luce 
degli esiti dell’attribuzione dei punteggi, i membri della commissione si esprimono come di 
seguito: 
 

Membri della Commissione Nome Candidato 
Prof. DI VENOSA Matteo SIVIERO Luigi 
Prof. MININNI Mariavaleria SIVIERO Luigi 
Prof. SAVINO Michelangelo SIVIERO Luigi 

 
La Commissione individua, quindi, con deliberazione assunta all’unanimità quale 

candidato vincitore 
 
SIVIERO Luigi 
 
con le seguenti motivazioni: 
 
la produzione scientifica del candidato tocca diversi aspetti salienti del dibattito disciplinare 
del settore e appare continua, intensa e consistente, come testimoniano le pubblicazioni 
presentate quale allegato al bando della presente procedura, i cui contenuti appaiono di 



 
 

 
 

 
particolare interesse e originalità per il dibattito disciplinare del settore di riferimento del 
presente bando. 

Il candidato ha svolto con continuità attività didattica sia assumendo piena titolarità di 
diversi corsi sia con attività costante di supporto alla didattica, mostrando così una figura 
matura e preparata al ruolo. 

Il giudizio complessivo sul curriculum è molto buono per intensità e continuità delle attività 
di ricerca svolte nel tempo, per la consistenza complessiva della produzione scientifica che 
ha accompagnato con costanza il percorso formativo del candidato. 
 

Il Prof. Michelangelo SAVINO, Presidente della presente Commissione, si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai 
pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 

 
La seduta termina alle ore 21,30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 

commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 19 novembre 2021 
 

 
           Il Presidente 
 
Prof. Michelangelo Savino 
presso l’Università degli Studi di Padova  ………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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