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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA PER LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLA SELEZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO VACANTE (EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E
AL DISEGNO INFANITILE – ICAR/17 – DISEGNO – CDL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE) PER L’A.A. 2022/2023 – EMANATA CON D.R. n. 26 del 16/05/2022 prot. 503 e
successiva integrazione del 31/05/2022 prot. n. 553
VERBALE N. 2
(Valutazione dei titoli)
La Commissione richiama, e considera qui integralmente riportato, quanto già indicato nel verbale 1
sulle modalità di svolgimento di tutte le sedute della corrente procedura in via telematica.
Premesso quanto sopra, la Commissione esaminatrice della procedura sopraindicata, nominata con
provvedimento del Rettore n. 47 del 02/08/2022 prot. n. 787, composta dai seguenti docenti afferenti al
Dipartimento unico dell'Ateneo:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO Presidente SSD M-PED/02
Prof.ssa ELISA MAIA, Componente SSD M-PED/03 con funzione di segretario verbalizzante,
e dalla Prof.ssa ANTONELLA SALUCCI, SSD ICAR/17 afferente al Dipartimento di Architettura
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
si insedia al completo per via telematica1 il giorno 08/09/2022 alle ore 16:00, dai seguenti account riferiti
ai componenti della Commissione, come da elenco che segue:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO
Prof.ssa ANTONELLA SALUCCI
Prof.ssa ELISA MAIA

ilaria.filograsso@unich.it
antonella.salucci@unich.it
e.maia@unidav.it

La Commissione prende visione dei curricula dei candidati trasmessi in data 31/08/2022 dalla dott.ssa
Mincone Simona con nota prot. n. 843/2022, e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità
rispetto ai candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela e affinità, entro
il quarto grado incluso, con gli stessi.
La Commissione prende atto della circostanza che risultano pervenute le domande dei seguenti
candidati:
1)
BOTTINO EMMA
2)
DESIDERIO VIGORITO MICAELA
3)
FASANINO FRANCESCA
4)
RAO FRANCESCO
5)
TUMIATTI STELLA
La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati rilevando che i
candidati FASANINO FRANCESCA e RAO FRANCESCO sono in possesso dei requisiti:
a) il possesso della laurea magistrale o equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare
dell'insegnamento;
b) il possesso di un adeguato curriculum scientifico e/o professionale.
La candidata DESIDERIO VIGORITO MICAELA non è invece in possesso dei requisiti, avendo
conseguito la laurea in Scienze dell’educazione (V.O.) non coerente rispetto al settore scientifico
disciplinare dell’insegnamento oggetto dell’incarico da attribuire (ICAR/17 – Disegno). La candidata
BOTTINO EMMA non è in possesso dei requisiti, avendo conseguito la laurea magistrale in Psicologia
clinica e della salute non coerente rispetto al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento oggetto
dell’incarico da attribuire (ICAR/17 – Disegno). La candidata TUMIATTI STELLA non è in possesso dei
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requisiti, avendo conseguito la laurea magistrale in Informatica non coerente rispetto al settore scientifico
disciplinare dell’insegnamento oggetto dell’incarico da attribuire (ICAR/17 – Disegno).
Non si procederà pertanto alla valutazione dei titoli delle Dott.sse DESIDERIO VIGORITO, BOTTINO E
TUMIATTI per difetto dei requisiti di ammissione alla valutazione.
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i
titoli presentati per la procedura di valutazione di che trattasi, rammentando che per l’inserimento in
graduatoria:
o
non ha stabilito un punteggio minimo;
o
ha stabilito di procedere a colloquio orale sul cv e sui titoli posseduti.

TABELLE DI VALUTAZIONE PER IL CANDIDATO
Candidata: FASANINO FRANCESCA
a) Produzione scientifica
Titolo pubblicazione / Numero
• Rivista BLOOM - Trimestrale di
architettura n° 23 - ISSN 2035 – 5033
Titolo: RIFARE PAESAGGI. Nuove
tematiche per l’architettura del paesaggio
Autore: Francesca Fasanino
• Rivista BLOOM - Trimestrale di
architettura n° 24 - ISSN 2035 – 5033
Titolo: PAESAGGI RICICLABILI: Nuove
forme per il progetto della città
contemporanea Autore: Francesca
Fasanino
• Scientifica - Rivista Upland – RED ISSN
2531- 9906 Titolo: Drosscapes Recycle:
una strategia d’intervento per il rischio nel
Paesaggio Autori: Vito Cappiello,
Francesca Fasanino
• Classe A - Rivista di Geoarchitettura
diretta da Paolo Portoghesi “Abitare la
Terra” Supplemento al numero 50 anno
XVIII 2019 trimestrale – Gangemi Editore
International ISBN 978-884923823-5
pag.143 Session: Sharings Titolo:
Matera, a temporary capital: wich
heritage for the hanging town? Autore:
Francesca Fasanino
• Monografia: L’alfabetiere del dire e del
fare con l’ambiente di Francesca
Fasanino ISBN n. 9788867642762
Edizione Libria, 2022

Punteggio attribuito (max 20)
1,5

1,5

1,5

2

2,5

Totale 9/100
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b)
Pregresse
esperienze
didattiche Punteggio attribuito (max 15)
UNIVERSITARIE
1,5 + 1,5
• Professore a contatto (Uni NA 2019) e
Professore a contatto (Uni Matera 201820)
Totale 3/100
c) Titoli di formazione post-lauream (con
punteggio maggiore attribuito al possesso del
titolo di dottore di ricerca)
• Titolo di dottore di ricerca in Architettura
(UniNA)
• N° 1 corso di perfezionamento non
attinente
• N° 1 borsa di studio non attinente

Punteggio attribuito (max 20)

d) Attività di ricerca
• SUN UniBAS 2019
• PRIN Re-CYCLE Italy (2014-2017)
• PRIN (2017-2020)
• Partecipazione con continuità dal 2014 a
oggi a numerosi convegni e wokshop di
settore CONGRUENTE; in qualità di
relatore; curatore scientifico; partecipante

Punteggio attribuito (max 15)
2,5
5
5
2,5

5
0,5
0,5
Totale 6/100

Totale 15/100
e) Attività professionale
• Docente esterno (scuola Sarno 2021)
• Docente esterno (scuola Matera 2020)
• Docente esterno (scuola Sicignano,
Salerno 2018 – Progetto PON “Abitare lo
spazio”)
• Docente esterno (scuola Sicignano,
Salerno 2018 – Progetto PON
“Alfabetiere”)
• Esperto commissione locale per
paesaggio comune Santomenna (dal
2019 a oggi)
• Masterplan partecipato

Punteggio attribuito (max 15)
1
1
1

1

1
1
Totale 6/100

TABELLA RIEPILOGATIVA
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, comparate le risultanze della tabella di valutazione di ciascun candidato,
attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i titoli presentati per la
selezione di che trattasi:
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CANDIDATO

a)
Produzione
scientifica

FASANINO
FRANCESCA

9

b) Pregresse
esperienze
didattiche
UNIVERSITARIE
3

c) Titoli di
formazione
post-lauream

d) Attività
di ricerca

e) Attività
professionale

TOTALE

6

15

6

39

TABELLE DI VALUTAZIONE PER IL CANDIDATO
Candidato: RAO FRANCESCO
a) Produzione scientifica
Titolo pubblicazione / Numero

Punteggio attribuito (max 20)
Totale 0/100

b)
Pregresse
UNIVERSITARIE

esperienze

didattiche Punteggio attribuito (max 15)

Totale 0/100

c) Titoli di formazione post-lauream (con Punteggio attribuito (max 20)
punteggio maggiore attribuito al possesso del
titolo di dottore di ricerca)
Totale 0/100
d) Attività di ricerca

Punteggio attribuito (max 15)
Totale 0/100

e) Attività professionale
Punteggio attribuito (max 15)
• N° 7 docenze non attinenti, di cui n° 4 3,5
presso scuole secondarie di II grado e n°
3 presso centri di formazione
• N° 5 anni di collaborazione su incarichi 2,5
non attinenti con università telematiche
Totale 6/100

TABELLA RIEPILOGATIVA
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, comparate le risultanze della tabella di valutazione di ciascun candidato,
attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i titoli presentati per la
selezione di che trattasi:
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CANDIDATO

a)
Produzione
scientifica

RAO
FRANCESCO

0

b) Pregresse
esperienze
didattiche
UNIVERSITARIE
0

c) Titoli di
formazione
post-lauream

d) Attività
di ricerca

e) Attività
professionale

TOTALE

0

0

6

6

I Commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione del presente verbale di
valutazione dei titoli.
Tutte le dichiarazioni inviate dai Commissari al Segretario si allegano al presente verbale unitamente
a copia di documento di identità in corso di validità.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per via
telematica
dalla Commissione, inviato per
posta elettronica
all’indirizzo
direttoregenerale@unidav.it al Direttore Generale di Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO (Presidente)
Prof.ssa ANTONELLA SALUCCI (Componente)
Prof.ssa ELISA MAIA (Componente – Segretario)
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