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Procedura selettiva 2021RUAPON —- REACT EU — Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 22 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/A3 — INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 
ESTIMO E VALUTAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/22 — ESTIMO) 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 “Towards green transition: new 
indicators for the assessment of territorial projects development (TGTIndex)”. 

VERBALE N. 3 

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

Prof.ssa GABRIELLI Laura, prof. Il Fascia dell'Università IUAV di Venezia 
Prof.ssa LAMI Isabella, prof. | Fascia del Politecnico di Torino 
Prof. PASETTO Marco, prof. | Fascia dell’Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 17 Novembre 2021 alle ore 9:30 in forma telematica, su piattaforma 
Zoom (laura.gabrielli@iuav.it, isabella.lami@polito.it, marco.pasetto@unipd.it), link: 
https:/unipd.zoom.us/j/83255431560?pwd=aHJxbkxjQ0lwbUdxWVVkSXM5MmIvQT09, 
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 telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale: 

CANESI Rubina 
CRISTIANO Silvio 

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell'allegato al verbale 2, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici. | candidati ne hanno preso compiuta visione. 

Alle ore 9:45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. | candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
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La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle 

pubblicazioni scientifiche e al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 

1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 

orale). 

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. 

  

  

  

  

Nome Candidato 

Prof.ssa GABRIELLI Laura CANESI Rubina 
Prof.ssa LAMI Isabella CANESI Rubina 
Prof. PASETTO Marco CANESI Rubina       
  

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
CANESI Rubina per le seguenti motivazioni (vd. Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 

orale): 
Alla luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica svolta, dei 
titoli e del curriculum e dopo approfondito esame del profilo scientifico e didattico, la 

commissione all'unanimità ritiene che la Candidata abbia conseguito una maturità scientifica 

e didattica adeguata a ricoprire il ruolo messo a bando. Inoltre, nella comparazione con 

l’altro candidato, risulta avere una valutazione complessiva superiore. 

Il Prof. Marco Pasetto, membro 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 11.15. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 17 Novembre 2021 

Il Presidente della commissione 

i TV) 
Prof. Marco Pasetto, presso l’Università degli Studi di Padova inonse fhsell
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Procedura selettiva 2021RUAPON — REACT EU - Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 22 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/A3 — INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 
ESTIMO E VALUTAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/22 — ESTIMO) 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 “Towards green transition: new 
indicators for the assessment of territorial projects development (TGTIndex)”. 

Allegato al Verbale n. 3 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato CANESI Rubina 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

  

Criterio vs. punteggio | P.ti 

tot. 
  

  

  

  

  

Pubblicazione a) | Db) c) d) 

1 | Anappraisal model for residential construction: the Italian case 2 1 1 | 0,50| 4,50 

2 | Il valore di vendita forzata degli immobili a garanzia dei crediti 2 1 10,25 | 0,33:| 3,58 

3 | Notesui valori di vendita forzata e cauzionale 2 1 | 0,5 | 1,00) 4,50 

4. | MCDM APPROACHES IN PROPERTY INVESTMENTS: AN | 1 1 | 0,5 | 0,50] 3,00 

AHP MODEL FOR RISK ASSESSMENT 
  

  

  

5 | Biogas and Biomethane Technologies: An AHP Model to Support | 1 1 |0,75/0,33| 3,08 

the Policy Maker in Incentive Design in Italy 

6 | Residential construction costs: An Italian case study 2 1 1 0,50 | 4,50 

7 | Risks Assessmentin Real Estate Investments in Times of Global | 2 1 1 0,50 | 4,50 

Crisis                 
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8 | Guarantees and collaterals value in NPLs 1 1 0,5 | 0,33 | 2,83 

  

9. | IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC VARIABLES ON PROPERTY | 1 1 | 0,5 | 0,33 | 2,83 

CONSTRUCTION COST: EVIDENCE FROM ITALY 
  

  

  

10 | Foreclosed Homes Market in Italy: Bases of Value 2 | 1 | 0,5 | 0,33 | 3,83 

11 | Data fromREdistressedmarket:Properties auctions inltaly 1 1 1 | 0,50|3,50 

12 | FORCED SALE VALUES VS. MARKET VALUES IN ITALY 2| 1 1 |0,33]| 4,33                   

Totale punti pubblicazioni: 45 PUNTI   

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

  

  

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è Punti 1 
assunta la responsabilità 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
i . Punti 4 

agli studenti 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0         

Totale punti: 5 PUNTI 

Gurriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

  

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; 

Punti 6,00 

  

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti Punti 0,00 
  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Punti 3,00         

ul
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Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

  

  

  e continuità   

interesse nazionale e internazionale Punt: 1680 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici normalizzati per Punti 7,49 
età accademica: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di Hirsch 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 3,00     

Totale punti: 20,99 PUNTI 
  

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) PUNTI 70,99. 

Giudizio sulla prova orale: Dalla discussione condotta, la Commissione valuta eccellente la 
conoscenza della lingua inglese da parte della Candidata 

Candidato CRISTIANO Silvio 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

  

  

  

  

  

  

              

Criterio vs. punteggio | P.ti 

tot. 

Pubblicazione a) D) c) d) 

1 Construction and demolition waste in the Metropolitan City of Naples, 
Italy: State of the art, circular design, and sustainable planning 1 1 1 0,14 | 3,14 

opportunities 

2 | Organic vegetables from community-supported agriculture in Italy: 
Emergy assessment and potential for sustainable, just, and resilient 2 0 1 1,00 | 4,00 
urban-rural local food production 

3 Systemic sustainability and resillence assessment of health systems, 
addressing global societal priorities: Learnings from a top nonprofit 2 0 1 0,33 | 3,33 
hospital in a bioclimatic building in Africa 

4 Settlements for tomorrow? Review of Nelson's and Schneider's book 0 0 0,5 | 100 | 1,50 
Housing for Degrowth 

5 | “Kill Venice: a systems thinking conceptualisation of urban life, 1 0,25 | 0,25 | 0,50 | 2,00 

economy, and resilience in tourist cities       

lu
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6 | Onthe Systemic Features of Urban Systems. A Look at Material 
Flows 

and Cultural Dimensions to Address Post-Growth Resilience and Giai 1] Hb | 889] Aldo 
Sustainability 

7 | Sviluppo urbano sostenibile? Di ecologia, economia politica e città 0,25 0 0,5 | 1,00 | 1,75 
post-crescita 

8 
Multispecies sustainability ì A i 0,05 | 2,05 

9 | Tobuildornotto build? Megaprojects, resources, and environment: 

An emergy synthesis for a systemic evaluation of a major highway 2 0 1 0,50 | 3,50 
expansion 

10 L'approccio sistemico eMergetico. Prospettive per una valutazione 1 |05|0,15|100]| 2,65 
integrata dela sostenibilità di progetti civili e piani urbani 

11 | Testing energy and emissions assessment models: a highway case 
Sc, 1 0 1 1,00 | 3,00 

study in virtual reality 

12 Considerazioni sistemiche verso architetture e città resilienti in una 0,25| 0 |0,15|1,00| 1,40 
fase (o in un'epoca) di contrazione economica 

Totale punti pubblicazioni: 30,43 PUNTI 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è Punti 5 
assunta la responsabilità 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio i 
; ; Punti 4 

agli studenti 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0         

Totale punti: 9 PUNTI 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

  

  

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;   

Punti 6,00 
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Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 

  

  

  

    e continuità   

è rilevante) Punti 0,00 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 1.50 
per attività di ricerca. 3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 7.00 
interesse nazionale e internazionale ! 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici normalizzati per Punti 7,33 
età accademica: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di Hirsch 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 6,00 

  

Totale punti: 27,83 PUNTI 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) PUNTI 67,26. 

Giudizio sulla prova orale: Dalla discussione condotta, la Commissione valuta ottima la 
conoscenza della lingua inglese da parte del Candidato 

La Commissione individua CANESI Rubina quale candidata vincitrice per le motivazioni di 
seguito esposte. 
Alla luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica svolta, dei 
titoli e del curriculum e dopo approfondito esame del profilo scientifico e didattico, la 
commissione all'unanimità ritiene che la Candidata abbia conseguito una maturità scientifica 
e didattica adeguata a ricoprire il ruolo messo a bando. Inoltre, nella comparazione con 
l’altro candidato, risulta avere una valutazione complessiva superiore. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 17 Novembre 2021 

Il Presidente della commissione 

Prof. Marco Pasetto, presso l'Università degli Studi di Padova las Va 

 


