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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”. 

 
Allegato 1 al Verbale n. 3 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

Candidato: CRISTIANO Silvio 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 60): 
 
 
  a)  originalità, 

innovatività, ri-
gore metodolo-
gico e rile-
vanza di cia-
scuna pubbli-
cazione 

b)  congruenza 
con tematiche 
proprie del set-
tore scientifico-
disciplinare o ad 
esso stretta-
mente correlate 

c)  rilevanza 
scientifica 
della colloca-
zione editoriale 
e sua diffu-
sione 

d)  determina-
zione dell'ap-
porto individuale 
in  lavori in colla-
borazione, lad-
dove esplicitato 

 
 
 
Tot (non >5 per 
ogni pubblica-
zione) 

(max 2 punti) (max 1,5 punti) (max 1 punti) (max 0,5 punti) 
Pubbl. n. 1 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 2 1,5 1,5 1 0,5 4,5 

Pubbl. n. 3 2 1 1 0,5 4,5 

Pubbl. n. 4 2 1 1 0,5 4,5 

Pubbl. n. 5 0,25 1,5 0,75 0,5 3 

Pubbl. n. 6 2 1,5 0,5 0,5 4,5 

Pubbl. n. 7 1 1 0,5 0,5 3 

Pubbl. n. 8 2 1,5 1 0,5 5 
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Pubbl. n. 9 1 0,5 0,5 0 2 

Pubbl. n. 10 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 11 1,5 1,5 0,5 0 3,5 

Pubbl. n. 12 1,5 1,5 0,5 0,5 4 

 
 
Totale punti pubblicazioni:  48,5 PUNTI 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 10): 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universi-
tario fino a 1 punto per anno) (max punti  6,5). 

1 

Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (co-supervisione tesi di laurea-laurea magi-
strale, attività seminariale, attività di tutoraggio) (max punti  3). 

2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti  0,5) 0 

 
Totale punti attività didattica, ecc.:  3 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30): 
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizza-
zione di gruppi nazionali fino a max punti 2; internazionali fino a 
max punti 2,5; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/interna-
zionali fino a max punti 1,5; per ogni partecipazione a comitati edi-
toriali fino a punti max 1) (max punti  6). 

2,4 
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Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazio-
nali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale fino a max punti 
0,25, per ogni premio internazionale fino a max punti 0,5), per con-
seguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante, fino a max 0,25 punti) (max punti  2). 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (partecipazione in qualità di 
relatore ad ogni convegno o congresso internazionale: max punti 
1, partecipazione in qualità di relatore ad ogni convegno o con-
gresso nazionale: max 0,5 punti) (max punti  5) 

5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (con la seguente ulteriore specificazione del punteggio: 
assegni di ricerca: max 1,5 punti/anno; altra attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: max 1 
punto/anno) (max punti  8) 

4,5 

Non essendo uso per il settore scientifico disciplinare di riferimento 
per il profilo del presente bando, il ricorso agli indicatori bibliome-
trici, per la valutazione della consistenza complessiva della produ-
zione scientifica del candidato la Commissione si avvarrà dei se-
guenti criteri: congruenza dei temi trattati con i contenuti scientifico-
disciplinari del settore, di cui 0,25 punto per ogni 2 pubblicazioni 
congruenti (max punti 6); continuità temporale della produzione 
scientifica (max punti 2) (max punti  8) 

7 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (max punti  1). 

0,75 

 
Totale punti curriculum: 20,65 PUNTI 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: 72,15 PUNTI 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta molto buona. 
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Candidato: GIANNOTTI Emanuel 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 60): 
 
 
  a)  originalità, 

innovatività, ri-
gore metodolo-
gico e rile-
vanza di cia-
scuna pubbli-
cazione 

b)  congruenza 
con tematiche 
proprie del set-
tore scientifico-
disciplinare o ad 
esso stretta-
mente correlate  

c)  rilevanza 
scientifica 
della colloca-
zione editoriale 
e sua diffu-
sione 

d)  determina-
zione dell'ap-
porto individuale 
in  lavori in colla-
borazione, lad-
dove esplicitato  

 
 
 
Tot (non >5 per 
ogni pubblica-
zione) 

(max 2 punti) (max 1,5 punti) (max 1 punti) (max 0,5 punti) 
Pubbl. n. 1 1,5 1,5 0,5 0 3,5 

Pubbl. n. 2 1 1,5 0,5 0 3 

Pubbl. n. 3 1 1,5 0,5 0 3 

Pubbl. n. 4 1 1,5 1 0 3,5 

Pubbl. n. 5 1,5 1,5 0,25 0 3,25 

Pubbl. n. 6 1 1,5 0,25 0 2,75 

Pubbl. n. 7 1 1,5 0,25 0,5 3,25 

Pubbl. n. 8 1 1,5 0,5 0,5 3,5 

Pubbl. n. 9 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 10 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 11 1,5 1,5 0,75 0,5 4,25 

Pubbl. n. 12 1,5 1,5 1 0,5 4,5 

 
Totale punti pubblicazioni:  44,5 PUNTI 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 10): 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universi-
tario fino a 1 punto per anno) (max punti  6,5). 

6,5 
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Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (co-supervisione tesi di laurea-laurea magi-
strale, attività seminariale, attività di tutoraggio) (max punti  3). 

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti  0,5) 0 

 
Totale punti attività didattica, ecc.:  9,5 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30): 
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizza-
zione di gruppi nazionali fino a max punti 2; internazionali fino a 
max punti 2,5; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/interna-
zionali fino a max punti 1,5; per ogni partecipazione a comitati edi-
toriali fino a punti max 1) (max punti  6). 

3,75 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazio-
nali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale fino a max punti 
0,25, per ogni premio internazionale fino a max punti 0,5), per con-
seguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante, fino a max 0,25 punti) (max punti  2). 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (partecipazione in qualità di 
relatore ad ogni convegno o congresso internazionale: max punti 
1, partecipazione in qualità di relatore ad ogni convegno o con-
gresso nazionale: max 0,5 punti) (max punti 5) 

5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (con la seguente ulteriore specificazione del punteggio: 
assegni di ricerca: max 1,5 punti/anno; altra attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: max 1 
punto/anno) (max punti 8) 

3 
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Non essendo uso per il settore scientifico disciplinare di riferimento 
per il profilo del presente bando, il ricorso agli indicatori bibliome-
trici, per la valutazione della consistenza complessiva della produ-
zione scientifica del candidato la Commissione si avvarrà dei se-
guenti criteri: congruenza dei temi trattati con i contenuti scientifico-
disciplinari del settore, di cui 0,25 punto per ogni 2 pubblicazioni 
congruenti (max punti 6); continuità temporale della produzione 
scientifica (max punti 2) (max punti 8) 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (max punti 1). 

1 

 
Totale punti curriculum: 20,75 PUNTI 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: 74,75 PUNTI 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta molto buona. 
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Candidato: LAZZARINI Luca 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 60): 
 
 
  a)  originalità, 

innovatività, ri-
gore metodolo-
gico e rile-
vanza di cia-
scuna pubbli-
cazione 

b)  congruenza 
con tematiche 
proprie del set-
tore scientifico-
disciplinare o ad 
esso stretta-
mente correlate  

c)  rilevanza 
scientifica 
della colloca-
zione editoriale 
e sua diffu-
sione 

d)  determina-
zione dell'ap-
porto individuale 
in  lavori in colla-
borazione, lad-
dove esplicitato  

 
 
 
Tot (non >5 per 
ogni pubblica-
zione) 

(max 2 punti) (max 1,5 punti) (max 1 punti) (max 0,5 punti) 
Pubbl. n. 1 1,5 1,5 1 0,5 4,5 

Pubbl. n. 2 1,5 1,5 1 0 4 

Pubbl. n. 3 1,5 1,5 0,25 0,5 3,75 

Pubbl. n. 4 1,5 1 1 0 3,5 

Pubbl. n. 5 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 6 2 1,5 0,75 0,5 4,75 

Pubbl. n. 7 2 1,5 0,75 0,5 4,75 

Pubbl. n. 8 1 1,5 1 0,5 4 

Pubbl. n. 9 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 10 2 1,5 0 0,5 4 

Pubbl. n. 11 0,5 1,5 0 0 2 

Pubbl. n. 12 0,5 1,5 0,5 0 2,5 

 
Totale punti pubblicazioni:  47,75 PUNTI 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 10): 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universi-
tario fino a 1 punto per anno) (max punti  6,5). 

2 
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Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (co-supervisione tesi di laurea-laurea magi-
strale, attività seminariale, attività di tutoraggio) (max punti  3). 

2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti  0,5) 0 

 
Totale punti attività didattica, ecc.:  4 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30): 
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizza-
zione di gruppi nazionali fino a max punti 2; internazionali fino a 
max punti 2,5; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/interna-
zionali fino a max punti 1,5; per ogni partecipazione a comitati edi-
toriali fino a punti max 1) (max punti  6). 

3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazio-
nali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale fino a max punti 
0,25, per ogni premio internazionale fino a max punti 0,5), per con-
seguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante, fino a max 0,25 punti) (max punti  2). 

0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (partecipazione in qualità di 
relatore ad ogni convegno o congresso internazionale: max punti 
1, partecipazione in qualità di relatore ad ogni convegno o con-
gresso nazionale: max 0,5 punti) (max punti 5) 

5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (con la seguente ulteriore specificazione del punteggio: 
assegni di ricerca: max 1,5 punti/anno; altra attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: max 1 
punto/anno) (max punti 8) 

4,5 
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Non essendo uso per il settore scientifico disciplinare di riferimento 
per il profilo del presente bando, il ricorso agli indicatori bibliome-
trici, per la valutazione della consistenza complessiva della produ-
zione scientifica del candidato la Commissione si avvarrà dei se-
guenti criteri: congruenza dei temi trattati con i contenuti scientifico-
disciplinari del settore, di cui 0,25 punto per ogni 2 pubblicazioni 
congruenti (max punti 6); continuità temporale della produzione 
scientifica (max punti 2) (max punti 8) 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (max punti 1). 

0,5 

 
Totale punti curriculum: 21,5 PUNTI 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: 73,25 PUNTI 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta molto buona. 
 
  



 
 

 
 

 

10 
 

Candidato: SIVIERO Luigi 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (max punti 60): 
 
 
  a)  originalità, 

innovatività, ri-
gore metodolo-
gico e rile-
vanza di cia-
scuna pubbli-
cazione 

b)  congruenza 
con tematiche 
proprie del set-
tore scientifico-
disciplinare o ad 
esso stretta-
mente correlate  

c)  rilevanza 
scientifica 
della colloca-
zione editoriale 
e sua diffu-
sione 

d)  determina-
zione dell'ap-
porto individuale 
in  lavori in colla-
borazione, lad-
dove esplicitato  

 
 
 
Tot (non >5 per 
ogni pubblica-
zione) 

(max 2 punti) (max 1,5 punti) (max 1 punti) (max 0,5 punti) 
Pubbl. n. 1 1,5 1,5 0,5 0,5 4 

Pubbl. n. 2 2 1,5 1 0,5 5 

Pubbl. n. 3 1,5 1,5 0,5 0,5 4 

Pubbl. n. 4 1,5 1,5 0,75 0,5 4,25 

Pubbl. n. 5 1,5 1,5 1 0,5 4,5 

Pubbl. n. 6 1 1,5 0,5 0,5 3,5 

Pubbl. n. 7 2 1 0,75 0,5 4,25 

Pubbl. n. 8 1,5 1 0,25 0,5 3,25 

Pubbl. n. 9 1,5 1,5 0,25 0,5 3,75 

Pubbl. n. 10 1,5 1,5 0,5 0,5 4 

Pubbl. n. 11 2 1 0,5 0,5 4 

Pubbl. n. 12 2 1,5 1 0,5 5 

 
Totale punti pubblicazioni:  49,5 PUNTI 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 10): 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universi-
tario fino a 1 punto per anno) (max punti  6,5). 

6,5 
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Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (co-supervisione tesi di laurea-laurea magi-
strale, attività seminariale, attività di tutoraggio) (max punti  3). 

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti  0,5) 0 

 
Totale punti attività didattica, ecc.:  9,5 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30): 
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizza-
zione di gruppi nazionali fino a max punti 2; internazionali fino a 
max punti 2,5; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/interna-
zionali fino a max punti 1,5; per ogni partecipazione a comitati edi-
toriali fino a punti max 1) (max punti  6). 

1,75 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazio-
nali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale fino a max punti 
0,25, per ogni premio internazionale fino a max punti 0,5), per con-
seguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante, fino a max 0,25 punti) (max punti  2). 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (partecipazione in qualità di 
relatore ad ogni convegno o congresso internazionale: max punti 
1, partecipazione in qualità di relatore ad ogni convegno o con-
gresso nazionale: max 0,5 punti) (max punti 5) 

5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (con la seguente ulteriore specificazione del punteggio: 
assegni di ricerca: max 1,5 punti/anno; altra attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: max 1 
punto/anno) (max punti 8) 

7 



 
 

 
 

 

12 
 

Non essendo uso per il settore scientifico disciplinare di riferimento 
per il profilo del presente bando, il ricorso agli indicatori bibliome-
trici, per la valutazione della consistenza complessiva della produ-
zione scientifica del candidato la Commissione si avvarrà dei se-
guenti criteri: congruenza dei temi trattati con i contenuti scientifico-
disciplinari del settore, di cui 0,25 punto per ogni 2 pubblicazioni 
congruenti (max punti 6); continuità temporale della produzione 
scientifica (max punti 2) (max punti 8) 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (max punti 1). 

0,5 

 
Totale punti curriculum: 22,25 PUNTI 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: 81,25 PUNTI 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta buona. 
  



 
 

 
 

 

13 
 

 
La Commissione, dopo attenta e debita valutazione, individua quale candidato vincitore 
 
SIVIERO Luigi 
 
per aver conseguito il maggior punteggio nella valutazione del curriculum dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate come allegato alla domanda di partecipazione al presente bando 
(come si rileva dall’Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) e inoltre per 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 pre-
sente 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. 

 
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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