
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, 
design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 
A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

Verbale n. 2 
      (Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1833 del 
13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof Ciorra Giuseppe  I fascia presso l’Università degli Studi di Camerino; 
Prof Faiferri Massimo II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof Guidarini Stefano Domenico II fascia presso il Politecnico di Milano 
 
si riunisce al completo il giorno 17/07/2019 alle ore 15:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 73029, per la 
verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum e della produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione 
pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof Ciorra Giuseppe  in collegamento telematico da Ascoli; 
Il Prof Faiferri Massimo in collegamento telematico da Alghero; 
Il Prof Guidarini Stefano Domenico in collegamento telematico da Milano; 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare. 
La commissione prende atto della rinuncia del candidato Luca Zecchin alla procedura selettiva 
comunicata in data 15/07/2019 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Alioscia Mozzato 05/01/1976 
Laura Pujia 29/05/1982 
Giuseppe Roccasalva 04/09/1978 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
 
 
 
 



Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata 
dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e 
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 
candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Alioscia Mozzato 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Architettura nel 2002 presso l’Università IUAV di Venezia 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Composizione architettonica nel 2013 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2009 nelle Università IUAV di Venezia, Beckett University of Leeds – School of 
Architecture (UK), Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Politecnico di 
Milano, E’cole d’Architecture d’Intérieur & Architecture et Design 
Ha realizzato attività progettuali sia come architetto collaboratore che come architetto incaricato, tra 
le quali si segnalano il concorso di idee Nuovo accesso alla torre di Mestre Venezia (primo 
classificato), il concorso di progettazione per la Rigeenerazione urabana del quartiere Piave della città 
di Mestre Venezia (secondo classificato)  e il concorso per l’Edificio multifunzionae dell’area 
doganale del Porto di Taranto (terzo classificato) oltre ad altri premi ricevuti in concorsi a cui ha 
partecipato come architetto collaboratore. Tra i progetti realizzati si segnala il progetto di Ri-Uso di un 
edificio a destinazione d’uso artigianale per ospitare attività commerciali e direzionali a Villorba TV. 
Ha partecipato come membro del gruppo di ricerca al progetto di ricerca di interesse nazionale- PRIN 
Abitare sociale e collettivo, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.ssa Eleonora Mantese 
dal 2010 al 2013 
Ha presentato n 1 relazioni a convegni internazionali e n 2 relazioni a convegni nazionali e ha 
partecipato alla realizzazione di alcune mostre  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014 Nello specifico, dal curriculum si evincono 
n 10 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 9 pubblicazioni di cui n. 1 
monografie, n.2 contributo in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n.1 articolo in rivista nazionale. 
 
2) Candidata dott.ssa Laura Pujia 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Architettura nel 2008presso l’Università degli studi di ROMA TRE 
Master internazionale di II livello Architettura-Storia-Progetto presso il Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi ROMA TRE nel 2010 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca Dottorato Internazionale di Architettura Villard 
d’Honnecourt III nel 2015  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno 
accademico 2008 nelle Università degli Studi ROMA TRE; School of Architecture - University of 
Waterloo, Canada; Dipartimento di Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Valladolid; 
l’Istituto KNIR di Roma; CUA The Catholic University of America in Rome; Politecnico di Milano; 
Quasar Institute for Advanced Design di Roma; Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, 
Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno; 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi Roma Tre, dal 2007. Presso lo stesso Dipartimento. Dal 2010 al 2014 è stata Coordinatrice 
Didattica del Master Internazionale di II livello Architettura|Storia|Progetto, dei Corsi di 
Perfezionamento in Cultura del Progetto in ambito archeologico e Storia e Progetto.  
Ha svolto un tirocinio estero di ricerca finanziato dal Miur - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca [IT] presso il LAB|PAP Laboratorio Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural 
gruppo di ricerca riconosciuto dell’Universidad de Valladolid [ES] 
Dal 2016 al 2018 è stata Cultore della Materia in Progettazione Architettonica [ICAR/14] nei 



Laboratori dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dello stesso Dipartimento ed è stata assegnista di 
ricerca svolgendo una tesi su Giuseppe Samonà e i progetti per la città pubblica. 
Contemporaneamente alla ricerca scientifica e allo studio post-universitario ha affiancato l’attività 
professionale attraverso diverse collaborazioni con studi professionali. Partecipa a diversi workshop 
internazionali, seminari e concorsi di progettazione ricevendo premi e menzioni tra i quali si 
segnalano: Concorso su invito YAP 2015, Maxxi, Partecipazione I fase Concorso internazionale di 
progettazione per il quartiere della città della scienza con F. Cellini; International Ideas Competition 
Experimental Urban Area in Africa, Concorso Internazionale di idee promosso dalla Fodazione 
Banco Sicilia e The European House Ambrosetti, collaboratore alla progettazione con M. Vianello 
(primo premio); Man Made Reformulate. 4th International Architecture Triennale 2010 Concorso 
Internazionale di idee- Oslo con Tondo Atelier (progetto secondo classificato) Concorso 
internazionale di idee per la configurazione spaziale della Cattedrale del Castello Aragonese di Ischia 
ISAM- Istituto per l’Architettura Mediterranea con A. Cova, G. Comi, A. Franco. (progetto IV 
classificato con menzione). Numerosi suoi progetti sono stati oggetto di pubblicazione. 
Ha preso parte in gruppi di ricerca internazionali come ricercatore non strutturato ed è membro di 
programmi culturali di formazione e ricerca universitaria tra i quali si segnalano: Archeologia e 
Progetto- Strategie europee a confronto per un’effettiva e sostenibile valorizzazione del patrimonio 
culturale ROMA TRE con le Facoltà di Architettura delle Università di Valladolid, Spagna; FAUP di 
Porto, Portogallo; gruppo di ricerca ICADA-International Center for Architectural Design and 
Archeology, ROMA TRE con la FAUP di OPORTO, la ETSA di Valladolid, l’Istituto KNIR e il VU 
Amsterdam, Olanda]. Nel 2013 ha preso parte al I Forum Nazionale dei giovani ricercatori di 
Progettazione Architettonica [ICAR 14] come membro del gruppo di lavoro del Dipartimento di  
Architettura dell’Università degli Studi ROMA TRE al  Laboratorio itinerante di Studi sulla Città e  
l’Architettura LISCA 2013 presso la SDS di Architettura, Siracusa. Ha svolto attività di ricerca presso 
il Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid, Laboratorio de Paisaje  
Arquitectónico Patrimonial y Cultural. Ha organizzato diversi Seminari e Workshop internazionali. 
Dal 2015 è Membro del Programma culturale di formazione e ricerca universitaria “Le città di Villard” 
e del Comitato di redazione dell’omonima Collana editoriale; dal 2018 è membro del gruppo di ricerca 
universitario internazionale ICADA-International Center for Architectural Design and Archeology. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 6 relazioni a convegni nazionali. 
Si segnalano le curatele e l’organizzazione di numerose mostre e allestimenti realizzati attorno alle 
tematiche del progetto in ambito storico, archeologico e del paesaggio culturale  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011 Nello specifico, dal curriculum si evincono 
n 24 pubblicazioni e n 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n.2 curatele, n.3 contributi in volumi internazionali, n. 3 
contributo in volumi nazionali, n. 2 articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
 
3) Candidato dott. Giuseppe Roccasalva 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Architettura nel 2003 presso  il Politecnico di Torino. Laurea in Urban Design  
e Community  Planning presso Chalmers University of Technology (C.T.H), Göteborg, Svezia nel 
2002. Master of Science in the Built  Environment with focus on Spatial Planning presso Royal  
Institute of Technology (K.T.H.), Stoccolma, Svezia nel 2007. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Architettura e Progettazione Edilizia presso il 
Politecnico di Torino. nel 2014. 
Ha conseguito l’ASN come professore di seconda fascia nel settore disciplinare 8F1 (Pianificazione e  
Progettazione Urbanistica).  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2011 al Politecnico di Torino e nell’Università  Roma II Tor vergata: 
Dal  2004-2011,  Assegnista  di  ricerca  SSD ICAR 20 e ICAR 21, e dal  2012- in  corso,  
Assegnista  di  ricerca SSD ICAR 12,  ICAR 21  presso  il LAQ-tip,  Laboratorio  Alta  Qualità – 
Progetto Territoriale  Integrato del  Politecnico di Torino. 
Ha svolto attività progettuali principalmente nell’ambito della pianificazione urbana dal 2003 con un 
contratto di tirocinio europeo (Leonardo) presso  l'Ufficio  di Pianificazione e Progettazione  
Urbanistica del comune di Göteborg, Svezia. In seguito dal 2007 al 2009 con Contratti di consulenza 
presso il Comune di Torino, Assessorato delle Politiche d’integrazione Divisione Suolo Pubblico e dal 



2008 al 2012 con contratti  di consulenza presso Società di ingegneria a partecipazione pubblica 
denominata SAT (servizi amministrativi e territoriali). Dal 2010 al 2011 con contratto di consulenza  
presso  ente  partecipato dalla  Compagnia  di  San  Paolo e dal Comune di Torino (Fondazione 
Contrada Torino onlus). Dal 2014  –  in corso con contratto di consulenza  presso  Associazione 
Nazionale per lo sviluppo locale (Borghi Autentici d’Italia).   
Ha partecipato come collaboratore o consulente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca 
tra i quali: Progetto Europeo ITERACT dal titolo  Cross-Border  Cooperation-  Cross-Thematic  
Study  of  INTERREG  and  ESPON activities con Prof. Lisa Van Well del  Royal Institute of 
Technology (K.T.H.) di Stoccolma e Nord Regio (consulente). Bando PRIN dal  titolo Learning by 
doing: simulazione urbana per la didattica della  progettazione di area vasta con Prof. Liliana 
Bazzanella, Coordinamento Prof. Lucio Barbera.(collaboratore). Bando  PRIN dal  titolo Tecnologie 
dell’informazione e comunicazione a supporto della  progettazione  collaborativa Coordinamento 
Prof. Gianfranco Carrara, Univ. La Sapienza (collaboratore). Partecipazione  al  Progetto di  ricerca  
“Architetture  contemporanea nell’area  metropolitana  di  Torino.  1950-2000”.  Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino in convenzione con la DARC coordinata dal  Prof. C. Olmo, 
(consulente per i sistemi GIS) E’ stato coordinatore del  progetto regionale  di  innovazione 
sociale/digitale  vincitore  dei  fondi  POR FESR – 2007-2013. E dal 2014 al 2016 coordinatore del 
progetto didattico finanziato  dal Politecnico di Torino dal titolo "DinAmicittà: co-design  for  
urban renewal" 
Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali e n15 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti per attività di ricerca e concorsi di progettazione tra i 
quali: Vincitore di una borsa di studi per attività di ricerca Programma del Leonardo da Vinci presso 
l'Università degli Studi di Ferrara nel 2003; Vincitore di 4 premi su progetti di ricerca della 
Fondazione C.M. Lerici (Istituto Italiano di Cultura in Svezia (IIC); Progetto terzo classificato al 
concorso di progettazione indetto dal Comune di Torino da titolo “Metamorfosi” per la progettazione 
di uno dei 3 siti della Variante 200 al PRGC di Torino (Membro  dell'ATI); Progetto secondo 
classificato al bando di gara per la redazione  del  Masterplan,  Piano economico-finanziario e il 
Piano di valorizzazione degli  investimenti per la Variante  200 del Comune di Torino (Membro  
dell'ATI); Progetto primo classificato alla gara dal titolo "Hack  my  Town" indetta dal Comune di 
Glorenza  (BZ) e Università  di  Bolzano per la rigenerazione urbana del piccolo comune 
transfrontaliero. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002 Nello specifico, dal curriculum si evincono 
47 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui: n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi 
nazionali, n. 3 articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
 
 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
Alle ore 22:25, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 01/08/2019 ore 15.30 presso  il Dipartimento di  
Architettura Design e Urbanistica Aula Consiglio, Asilo Sella, via Garibaldi 35 Alghero. per 
l’espletamento del colloquio dei seguenti candidati ammessi: 
 
Alioscia Mozzato 05/01/1976 
Laura Pujia 29/05/1982 
Giuseppe Roccasalva 04/09/1978 
 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  
 
La seduta è tolta alle ore 22.30 
     



Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Alghero, 17/07/2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 

 



Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Alioscia Mozzato 
 
 
Giudizio del prof. Giuseppe Ciorra sul Candidato dott. Alioscia Mozzato 
Il candidato dott. Alioscia Mozzato ha conseguito la laurea in architettura presso l’Università IUAV di 
Venezia nel 2002. Presso la stessa università ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Composizione 
architettonica nel 2013 con una tesi su Le Corbusier e il palazzo dei Filatori ad Amehdabad. 
Il candidato presenta titoli professionali di buon livello, sia come collaboratore che come incaricato. Il 
progetto più maturo sembra quello – di riuso -di un edificio destinato attività commerciali e 
direzionali a Villorba TV. 
Dal curriculum e dai titoli presentati si rileva una intensa attività di tutoraggio e collaborazione a corsi 
in Italia e all’estero (Leeds, Milano, IUAV) a partire dal 2009 e la titolarità di corsi a contratto presso il 
Politecnico di Milano e l’Ecole d’Architecture d’Intérieur & Architecture et Design di Losanna a 
partire dal 2017. 
Mozzato  ha partecipato come membro del gruppo di ricerca al progetto di ricerca di interesse 
nazionale- PRIN Abitare sociale e collettivo, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.ssa 
Eleonora Mantese dal 2010 al 2013. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando. Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato solo n. 9 pubblicazioni delle 12 massime richieste, di cui n. 1 
monografie, n.2 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n.1 articolo in rivista nazionale. 
Le pubblicazioni più impegnative e rappresentative dell’approccio del candidato appaiono piuttosto 
solide e ben documentate. In particolare i saggi su Colin Rowe e Aldo Rossi e i testi su Le Corbusier, 
oltre alla tesi di dottorato rilevano elementi di interesse. E’ vero anche però che il candidato presenta 
solo  9 pubblicazioni rispetto alle 12 ammissibili e tra le pubblicazioni presentate compaiono diverse 
ripetizioni degli stessi temi, semmai in lingue diverse.  
Il giudizio complessivo sul candidato, alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle 
pubblicazioni scientifiche prodotte, è da considerarsi buono. Ha una discreta esperienza come 
docente e un buon profilo come progettista attivo sul campo. Per il futuro si raccomanda un maggiore 
impegno nella quantità, coerenza e varietà delle pubblicazioni. 
 
Giudizio del prof. Stefano Guidarini sul Candidato dott. Alioscia Mozzato 
Il candidato dott. Alioscia Mozzato si è laureato in Architettura nel 2002 presso l’Università IUAV di 
Venezia; ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Composizione architettonica nel 2013 presso lo IUAV 
di Venezia. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, sia come collaboratore che come 
incaricato. Tra i progetti realizzati si segnala il progetto di Ri-Uso di un edificio a destinazione d’uso 
artigianale per ospitare attività commerciali e direzionali a Villorba TV. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e ha svolto attività didattica a 
livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno accademico 2009 nelle Università di IUAV 
di Venezia, Beckett University of Leeds – School of Architecture (UK), Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Politecnico di Milano, Ecole d’Architecture d’Intérieur & 
Architecture et Design. 
Ha partecipato come membro del gruppo di ricerca al progetto di ricerca di interesse nazionale- PRIN 
Abitare sociale e collettivo, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.ssa Eleonora Mantese 
dal 2010 al 2013. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 
2014. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato solo n. 9 pubblicazioni delle 12 massime 
richieste, di cui n. 1 monografie, n.2 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi 
nazionali, n. 2 articoli in riviste internazionali, n.1 articolo in rivista nazionale. 
La consistenza complessiva è buona, tuttavia vi sono diverse ripetizioni degli stessi temi nelle già 
poche pubblicazioni presentate (9 anziché 12), in particolare in quelle, pur interessanti e corpose, su 



Colin Rowe e Aldo Rossi (utopia e metafora) e in quelle sulla “Lezione della gondola” di le 
Corbusier”. Interessante il saggio sul tema Ri-Uso a Villorba TV. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. Si tratta di una figura di studioso, docente e architetto impegnato, ma 
con ancora pochi contributi sul versante della ricerca e una produttività di pubblicazioni episodica e 
concentrata su pochi temi. 
 
Giudizio del prof. Massimo Faiferri sul Candidato dott. Alioscia Mozzato 
Il candidato dott. Alioscia Mozzato si laurea in Architettura nel 2002 presso l’Università IUAV di 
Venezia; dove ottiene ottenuto il Dottorato di ricerca in Composizione architettonica nel 2013. 
Dimostrando un buon percorso formativo. 
Tra i titoli professionali acquisiti come architetto collaboratore che come architetto incaricato si 
segnala la realizzazione  di un progetto di Ri-Uso di un edificio a destinazione d’uso artigianale per 
ospitare attività commerciali e direzionali a Villorba TV, oggetto anche di una pubblicazione, e alcuni 
progetti premiati in concorsi di progettazione. 
Ha presentato n 1 relazioni a convegni internazionali e n 2 relazioni a convegni nazionali e ha 
partecipato alla realizzazione di alcune mostre  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno accademico 
2009 nelle Università di IUAV di Venezia, Beckett University of Leeds – School of Architecture 
(UK), Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – Politecnico di Milano, Ecole 
d’Architecture d’Intérieur & Architecture et Design. 
Tra le attività di ricerca strutturate dal cv si evince la partecipazione dal 2010 al 2013 come membro 
del gruppo di ricerca al progetto di ricerca di interesse nazionale- PRIN Abitare sociale e collettivo, 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.ssa Eleonora Mantese. 
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Ai fini della valutazione concorsuale 
ha presentato esclusivamente n. 9 pubblicazioni (su 12 massime richieste), di cui n. 1 monografie, n.2 
contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 2 articoli in riviste 
internazionali, n.1 articolo in rivista nazionale. 
Tra le pubblicazioni presentate si segnalano gli studi su su Colin Rowe e Aldo Rossi e diversi saggi e 
articoli sull’opera di le Corbusier con alcune ripetizioni sui temi trattati. Risulta di interesse la 
monografia sul tema del Ri-Uso a Villorba TV affrontato anche attraverso la sperimentazione 
progettuale. 
I titoli accademici e professionali mostrano una figura di uno studioso attento e impegnato anche dal 
punto di vista professionale che necessita di implementare i contributi sul versante della ricerca. Le 
pubblicazioni caratterizzate da una buona capacità critica, non riescono comunque ad individuare con 
chiarezza un filone principale di ricerca. 
Le pubblicazioni mostrano nel complesso una produzione scientifica continuativa nel tempo, 
caratterizzata da una discreta capacità critica, con articoli pubblicati prevalentemente su riviste 
internazionali, incentrate su temi figure e opere dell’architettura moderna e contemporanea che non 
riescono comunque ad individuare con chiarezza un filone principale di ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Alioscia Mozzato si è laureato in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia 
nel 2002; nello stesso istituto ha conseguito il Dottorato di ricerca in Composizione architettonica nel 
2013. 
I titoli professionali sia come collaboratore che come architetto incaricato sono complessivamente di 
buon livello. Tra i progetti realizzati si segnala il progetto di Ri-Uso di un edificio a destinazione d’uso 
artigianale per ospitare attività commerciali e direzionali a Villorba TV. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e ha partecipato alla realizzazione 
di alcune mostre. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno accademico 
2009 nelle Università di IUAV di Venezia, Beckett University of Leeds, School of Architecture (UK), 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano, Ecole 
d’Architecture d’Intérieur & Architecture et Design. 
Come membro del gruppo di ricerca ha partecipato dal 2010 al 2013, al progetto di ricerca di interesse 



nazionale PRIN Abitare sociale e collettivo, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: Prof.ssa 
Eleonora Mantese. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando. Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato solo n. 9 pubblicazioni delle 12 massime richieste, di cui n. 1 
monografie, n.2 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n.1 articolo in rivista nazionale. 
La consistenza è buona nel suo complesso, tuttavia si rilevano alcune ripetizioni degli stessi temi nelle 
pubblicazioni presentate (9 anziché 12), in particolare in quelle, pur interessanti e corpose, su Colin 
Rowe e Aldo Rossi (utopia e metafora) e in quelle sulla “Lezione della gondola” di le Corbusier”. 
Interessante il saggio sul tema Ri-Uso a Villorba TV. 
Il giudizio sul candidato è buono. Si tratta di una figura di studioso, docente e architetto impegnato, 
ma con ancora pochi contributi sul versante della ricerca e una produttività di pubblicazioni episodica 
e concentrata su pochi temi. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del 
profilo scientifico del candidato la commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti 
complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter essere ammesso all’espletamento del colloquio. 
 
 
2) Candidata dott.ssa Laura Pujia  
 
Giudizio del prof. Giuseppe Ciorra sul Candidato dott.sa Laura Pujia 
Il candidato/a Dott./ssa Laura Pujia si è laureata con lode in Architettura nel 2008 presso l’Università 
degli studi di ROMA TRE; ha ottenuto il Master internazionale di II livello 
Architettura-Storia-Progetto presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi ROMA 
TRE nel 2010 e il Dottorato Internazionale di Architettura Villard III nel 2015. 
I titoli presentati rivelano un’attività non sporadica nel campo della progettazione architettonica, con 
un’attenzione specifica alla questione del progetto e in ambito archeologico. 
Puja ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dal 2008 
nelle Università degli Studi ROMA TRE; School of Architecture - University of Waterloo, Canada; 
Dipartimento di Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Valladolid; l’Istituto KNIR di 
Roma; CUA The Catholic University of America in Rome; Politecnico di Milano; Quasar Institute for 
Advanced Design di Roma; Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Università di 
Camerino, sede di Ascoli Piceno; 
Puja è ben integrata in gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed è stata membro di programmi 
culturali di formazione e ricerca universitaria in Italia, Spagna e Portogallo. Dal 2015 è Membro del 
Programma culturale di formazione e ricerca universitaria “Le città di Villard” e del Comitato di 
redazione dell’omonima Collana editoriale; dal 2018 è membro del gruppo di ricerca universitario 
internazionale ICADA-International Center for Architectural Design and Archaeology. 
La candidata ha svolto un’intensa attività di partecipazione a workshop e seminari internazionali e a 
concorsi di progettazione, spesso incentrati sul tema dell’archeologia e del rapporto con la storia. Ha 
inoltre collaborato con diversi studi professionali, accumulando una discreta esperienza in campo 
progettuale. I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello; la candidata ha svolto 
diverse collaborazioni con studi professionali. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 6 relazioni a convegni nazionali; ha diverse 
curatele e ha organizzato mostre e allestimenti attorno alle tematiche del progetto in ambito storico, 
archeologico e del paesaggio culturale  
Per quel che riguarda la congruenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata con il 
settore disciplinare oggetto del bando, appare ampiamente verificata. La consistenza complessiva è di 
buon livello.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n.2 curatela n 
monografie, n.3 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributo in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è più che buono. La candidata dimostra di sapersi inserire e interagire con 
efficacia all’interno di gruppi di ricerca variegati e consolidati, con una buona propensione a svolgere 
compiti specifici che le vengono assegnati su temi ampi e articolati. 



 
 
Giudizio del prof. Stefano Guidarini sul Candidato dott.sa Laura Pujia 
La candidata Dott.ssa Laura Pujia si è laureata con lode in Architettura nel 2008 presso l’Università 
degli studi di ROMA TRE; ha ottenuto il Master internazionale di II livello 
Architettura-Storia-Progetto presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi ROMA 
TRE nel 2010 e il Dottorato Internazionale di Architettura Villard III nel 2015. 
I titoli post-laurea dimostrano un ottimo percorso formativo nel campo della progettazione 
architettonica, soprattutto in rapporto alla storia e ai contesti archeologici. 
Ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dal 2008 nelle 
Università degli Studi ROMA TRE; School of Architecture - University of Waterloo, Canada; 
Dipartimento di Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Valladolid; l’Istituto KNIR di 
Roma; CUA The Catholic University of America in Rome; Politecnico di Milano; Quasar Institute for 
Advanced Design di Roma; Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Università di 
Camerino, sede di Ascoli Piceno; 
Ha svolto un’intensa attività di ricerca, in gruppi di ricerca internazionali come ricercatore non 
strutturato ed è stata membro di programmi culturali di formazione e ricerca universitaria in Italia, 
Spagna e Portogallo. Dal 2015 è Membro del Programma culturale di formazione e ricerca 
universitaria “Le città di Villard” e del Comitato di redazione dell’omonima Collana editoriale; dal 
2018 è membro del gruppo di ricerca universitario internazionale ICADA-International Center for 
Architectural Design and Archaeology. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello; la candidata ha svolto diverse 
collaborazioni con studi professionali. 
Ha partecipato a diversi workshop internazionali, seminari e concorsi di progettazione ricevendo 
premi e menzioni. Numerosi suoi progetti sono stati oggetto di pubblicazione. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 6 relazioni a convegni nazionali; ha diverse 
curatele e ha organizzato mostre e allestimenti attorno alle tematiche del progetto in ambito storico, 
archeologico e del paesaggio culturale  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è di buon livello.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n.2 curatela n 
monografie, n.3 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributo in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è più che buono. La candidata dimostra di sapersi inserire e interagire con 
efficacia all’interno di gruppi di ricerca variegati e consolidati, con una buona propensione a svolgere 
compiti specifici che le vengono assegnati su temi ampi e articolati. 
 
Giudizio del prof. Massimo Faiferri sul Candidato dott.sa Laura Pujia 
La candidata Dott.ssa Laura Pujia si è laurea con lode in Architettura presso l’Università degli studi di 
ROMA TRE nel 2008; ha ottenuto il Master internazionale di II livello Architettura-Storia-Progetto 
presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi ROMA TRE nel 2010 e il Dottorato 
Internazionale di Architettura Villard III nel 2015. Dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli post-laurea dimostrano un ottimo percorso formativo nel campo della progettazione 
architettonica, soprattutto in rapporto alla storia e ai contesti archeologici. 
Ha documentato una intensa e costante attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a 
partire dall’anno accademico 2008 nelle Università degli Studi ROMA TRE; alla School of 
Architecture - University of Waterloo, Canada; al Dipartimento di Teoría de la Arquitectura y 
Proyectos Arquitectónicos, Valladolid; all’Istituto KNIR di Roma; CUA The Catholic University of 
America in Rome; Politecnico di Milano; al Quasar Institute for Advanced Design di Roma; Scuola di 
Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, a all’Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno; 
Ha documentato attività di ricerca, in gruppi di ricerca internazionali ed è stata membro di programmi 
culturali di formazione e ricerca universitaria in Italia, Spagna e Portogallo. Dal 2015 è Membro del 
Programma culturale di formazione e ricerca universitaria “Le città di Villard” e del Comitato di 



redazione dell’omonima Collana editoriale; dal 2018 è membro del gruppo di ricerca universitario 
internazionale ICADA-International Center for Architectural Design and Archaeology. Ha 
organizzato diversi Seminari e Workshop internazionali. Dal 2010 al 2014 è stata Coordinatrice 
Didattica del Master Internazionale di II livello Architettura|Storia|Progetto, dei Corsi di 
Perfezionamento in Cultura del Progetto in ambito archeologico all’Università degli Studi ROMA 
TRE. Queste attività dimostrano la capacità della candidata di saper interagire e cooperare all’interno 
di gruppi di ricerca strutturati.  
Contemporaneamente alla ricerca scientifica e allo studio post-universitario ha affiancato l’attività 
professionale attraverso diverse collaborazioni con studi professionali e la partecipazione a concorsi di 
progettazione ricevendo premi e menzioni. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 6 relazioni a convegni nazionali. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n.2 curatela n monografie, n.3 contributi in volumi internazionali, 
n. 3 contributo in volumi nazionali, n. 2 articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista 
nazionale. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate è di buon livello e mostrano una attività di 
ricerca condotta prevalentemente entro i temi del progetto architettonico con particolare attenzione al 
rapporto tra il progetto e i contesti dalla forte rilevanza storica ed archeologica presentando contributi 
saggi e articoli congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è più che buono.  
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata Dott.ssa Laura Pujia si è laureata con lode in Architettura nel 2008 presso l’Università 
degli studi di ROMA TRE; nello stessa Università ha ottenuto il Master internazionale di II livello 
Architettura-Storia-Progetto nel 2010 e il Dottorato Internazionale di Architettura Villard III nel 
2015. I titoli post-laurea dimostrano un ottimo percorso formativo nel campo della progettazione 
architettonica, soprattutto in rapporto alla storia e ai contesti archeologici. 
A partire dal 2008 ha svolto un’intensa attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero nelle 
Università degli Studi ROMA TRE; School of Architecture, University of Waterloo, Canada; 
Dipartimento di Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Valladolid; l’Istituto KNIR di 
Roma; CUA The Catholic University of America in Rome; Politecnico di Milano; Quasar Institute for 
Advanced Design di Roma; Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Università di 
Camerino, sede di Ascoli Piceno. 
Ha svolto un’intensa attività di ricerca, in gruppi di ricerca internazionali ed è stata membro di 
programmi culturali di formazione e ricerca universitaria in Italia, Spagna e Portogallo. Dal 2015 è 
Membro del Programma culturale di formazione e ricerca universitaria “Le città di Villard” e del 
Comitato di redazione dell’omonima Collana editoriale; dal 2018 è membro del gruppo di ricerca 
universitario internazionale ICADA-International Center for Architectural Design and Archaeology. 
Ha organizzato diversi Seminari e Workshop internazionali. Dal 2010 al 2014 è stata Coordinatrice 
Didattica del Master Internazionale di II livello Architettura|Storia|Progetto, dei Corsi di 
Perfezionamento in Cultura del Progetto in ambito archeologico all’Università degli Studi ROMA 
TRE. 
Contemporaneamente alla ricerca scientifica e allo studio post-universitario ha affiancato l’attività 
professionale attraverso diverse collaborazioni con studi professionali e la partecipazione a concorsi di 
progettazione ricevendo premi e menzioni. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 6 relazioni a convegni nazionali; ha diverse 
curatele e ha organizzato mostre e allestimenti attorno alle tematiche del progetto in ambito storico, 
archeologico e del paesaggio culturale  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è di buon livello.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n.2 curatela n 



monografie, n.3 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributo in volumi nazionali, n. 2 articoli in 
riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate è di buon livello e mostrano una attività di 
ricerca condotta prevalentemente entro i temi del progetto architettonico con particolare attenzione al 
rapporto tra il progetto e i contesti dalla forte rilevanza storica ed archeologica presentando contributi 
saggi e articoli congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Il giudizio sulla candidata è più che buono. La candidata dimostra di sapersi inserire e interagire con 
efficacia all’interno di gruppi di ricerca variegati e consolidati, con una buona propensione a svolgere 
compiti specifici che le vengono assegnati su temi ampi e articolati. Alla luce delle valutazioni di cui 
sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la commissione all’unanimità 
ritiene che la stessa presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter essere ammessa 
all’espletamento del colloquio. 
 
 
3) Candidato dott. Giuseppe Roccasalva 
 
Giudizio del prof. Giuseppe Ciorra sul Candidato dott. Giuseppe Roccasalva 
Il candidato dott. Giuseppe Roccasalva ha conseguito la laurea in architettura con lode presso il 
Politecnico di Torino nel 2003. Nel 2002 ha ottenuto una Laurea in Urban Design e Community 
Planning presso Chalmers University of Technology (C.T.H), Göteborg, Svezia. In seguito ha 
conseguito un Master of Science in the Built Environment with focus on Spatial Planning presso 
Royal Institute of Technology (K.T.H.), Stoccolma, Svezia nel 2007. Roccasalva ha poi conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Architettura e Progettazione Edilizia presso il Politecnico di Torino. nel 
2014. 
Il candidato è titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale come professore associato nel settore 
disciplinare 8F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica). Coerentemente con la sua abilitazione il 
candidato presenta molti e solidi titoli nei campi del disegno urbano e della pianificazione. Anche il 
curriculum della sua attività di docente lo vede impiegato soprattutto in corsi di urbanistica, politiche 
urbane e tecnologie digitali, in particolare presso il Politecnico di Torino e l’Università Roma II Tor 
Vergata, a partire dal 2011. 
Dal 2004-2011 è stato Assegnista di ricerca SSD ICAR 20 e ICAR 21, e dal 2012- in corso, Assegnista 
di ricerca SSD ICAR 12, ICAR 21 presso il LAQ-tip, Laboratorio Alta Qualità – Progetto Territoriale 
Integrato del Politecnico di Torino. 
Il profilo che emerge dal curriculum mette in luce un impegno di ricerca prevalentemente concentrata 
sulla pianificazione urbanistica e territoriale e sulle tecnologie digitali. Da segnalare in questo senso la 
partecipazione come collaboratore o consulente a progetti di ricerca presso il Royal Institute of 
Technology (K.T.H.) di Stoccolma. Roccaselva ha lavoratio anche come coordinatore del progetto 
regionale di innovazione sociale/digitale. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, anche se concentrati soprattutto 
nell’ambito della pianificazione urbana. Dal 2003 svolge ruoli di tirocinio e di consulenza presso gli 
uffici di pianificazione comunali a Göteborg, (Svezia) e in seguito presso il Comune di Torino, presso 
Società di ingegneria a partecipazione pubblica (servizi amministrativi e territoriali); e presso un ente 
partecipato dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Torino.  
Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali e n15 relazioni a convegni nazionali. Ha più 
volte ricevuto premi e riconoscimenti per attività di ricerca e per concorsi di progettazione.   
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002. Il curriculum dichiara 47 pubblicazioni e 
1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui: n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 3 
articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, delle 12 presentate, più la tesi 
di dottorato, poche di esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Inoltre, 
in molte delle pubblicazioni presentate, scritte insieme a più persone (fino a quattro co-autori), non è 
riconoscibile il suo contributo. 
L’attinenza complessiva delle pubblicazioni con il settore Scientifico-disciplinare ICAR/14 non è 
prevalente nel ventaglio complessivo dell’impegno del candidato, che appare piuttosto versato nel 
campo delle discipline territoriali, della rappresentazione digitale e delle questioni ecologiche. Di 
conseguenza il giudizio sul candidato, alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e le 



pubblicazioni scientifiche prodotte, lo rappresenta come ricercatore di buon livello. Allo stesso tempo 
però va sottolineato come Roccaselva appaia prevalentemente concentrato su temi piuttosto distanti 
dal settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
 
Giudizio del prof. Stefano Guidarini sul Candidato dott. Giuseppe Roccasalva 
Il candidato dott. Giuseppe Roccasalva si è laureato con lode in Architettura nel 2003 presso il 
Politecnico di Torino; ha ottenuto una Laurea in Urban Design e Community Planning presso 
Chalmers University of Technology (C.T.H), Göteborg, Svezia nel 2002; ha ottenuto un Master of 
Science in the Built Environment with focus on Spatial Planning presso Royal Institute of Technology 
(K.T.H.), Stoccolma, Svezia nel 2007 e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Architettura e 
Progettazione Edilizia presso il Politecnico di Torino. nel 2014. 
Ha conseguito l’ASN come professore di seconda fascia nel settore disciplinare 8F1 (Pianificazione e  
Progettazione Urbanistica).  
I titoli dimostrano un ottimo percorso formativo, prevalentemente su temi del disegno urbano e della 
pianificazione. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia a partire dal 2011 al Politecnico di Torino e 
nell’Università Roma II Tor Vergata, prevalentemente in corsi di urbanistica, politiche urbane e 
tecnologie digitali. 
Dal 2004-2011 è stato Assegnista di ricerca SSD ICAR 20 e ICAR 21, e dal 2012- in corso, Assegnista 
di ricerca SSD ICAR 12, ICAR 21 presso il LAQ-tip, Laboratorio Alta Qualità – Progetto Territoriale 
Integrato del Politecnico di Torino. 
La sua attività di ricerca appare prevalentemente concentrata sulle tecnologie digitali e sulla 
pianificazione urbanistica e territoriale. 
In particolare ha partecipato come collaboratore o consulente a numerosi progetti di ricerca presso il 
Royal Institute of Technology (K.T.H.) di Stoccolma; Bando PRIN sulla simulazione urbana per la 
didattica della progettazione di area vasta e sulle Tecnologie dell’informazione e comunicazione a 
supporto della progettazione collaborativa. E’ stato coordinatore del progetto regionale di 
innovazione sociale/digitale. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello.  
Ha svolto attività professionali principalmente nell’ambito della pianificazione urbana dal 2003 con 
diversi contratti di tirocinio e di consulenza presso gli uffici di pianificazione comunali a Göteborg, 
(Svezia) e in seguito presso il Comune di Torino, presso Società di ingegneria a partecipazione 
pubblica (servizi amministrativi e territoriali); e presso un ente partecipato dalla Compagnia di San 
Paolo e dal Comune di Torino.  
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti per attività di ricerca e concorsi di progettazione 
urbanistica e di rigenerazione urbana. 
Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali e n15 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002. Il curriculum dichiara 47 pubblicazioni e 1 
lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui: n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi nazionali, n. 3 
articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, delle 12 presentate, più la tesi 
di dottorato, poche di esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Inoltre, 
in molte delle pubblicazioni presentate, scritte insieme a più persone (fino a quattro co-autori), non è 
riconoscibile il suo contributo. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni attinenti il settore Scientifico-disciplinare ICAR/14 è 
discreta. Non mi è ovviamente possibile giudicare lavori non attinenti a questo settore. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è quello di un operatore e ricercatore di buon livello, prevalentemente 
concentrato però su temi distanti dal settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
 
Giudizio del prof. Massimo Faiferri sul Candidato dott. Giuseppe Roccasalva 
Il candidato dott. Giuseppe Roccasalva si laurea con lode in Architettura presso il Politecnico di 
Torino nel 2003; In seguito ottiene una Laurea in Urban Design e Community Planning presso 
Chalmers University of Technology (C.T.H), Göteborg, Svezia nel 2002; e un Master of Science in the 
Built Environment with focus on Spatial Planning presso Royal Institute of Technology (K.T.H.), 



Stoccolma, Svezia nel 2007. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Architettura e 
Progettazione Edilizia presso il Politecnico di Torino. nel 2014. Dimostrando un ottimo percorso 
formativo. 
Ha conseguito l’ASN come professore di seconda fascia nel settore disciplinare 8F1 (Pianificazione e  
Progettazione Urbanistica).  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia a partire dal 2011 al Politecnico di Torino e 
nell’Università Roma II Tor Vergata, prevalentemente in corsi di urbanistica, politiche urbane e 
tecnologie digitali. 
Dal 2004-2011 è stato Assegnista di ricerca SSD ICAR 20 e ICAR 21, e dal 2012- in corso, Assegnista 
di ricerca SSD ICAR 12, ICAR 21 presso il LAQ-tip, Laboratorio Alta Qualità – Progetto Territoriale 
Integrato del Politecnico di Torino. 
I titoli presentati dimostrano un ottimo percorso formativo incentrato prevalentemente su temi del 
disegno urbano e della pianificazione che si è sviluppato in una attività di ricerca prevalentemente 
concentrata sulle tecnologie digitali e sulla pianificazione urbanistica e territoriale con attività di 
consulenza per diversi progetti integrati. 
Ha  partecipato come collaboratore o consulente a numerosi progetti di ricerca presso il Royal 
Institute of Technology (K.T.H.) di Stoccolma; Bando PRIN sulla simulazione urbana per la didattica 
della progettazione di area vasta e sulle Tecnologie dell’informazione e comunicazione a supporto 
della progettazione collaborativa. E’ stato coordinatore del progetto regionale di innovazione 
sociale/digitale. 
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti per attività di ricerca e concorsi di progettazione 
urbanistica e di rigenerazione urbana. 
Ha svolto attività professionali principalmente nell’ambito della pianificazione urbana dal 2003 con 
diversi contratti di tirocinio e di consulenza presso gli uffici di pianificazione comunali a Göteborg, 
(Svezia), presso l’Assessorato delle Politiche d’integrazione Divisione Suolo Pubblico del Comune di 
Torino, presso la SAT, Società di ingegneria a partecipazione pubblica (servizi amministrativi e 
territoriali); e successivamente presso un ente partecipato dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune 
di Torino. Attualmente svolge attività di consulenza  presso l’Associazione Nazionale per lo sviluppo 
locale (Borghi Autentici d’Italia).   
Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali e n15 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002.Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui: n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi 
nazionali, n. 3 articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, delle 12 presentate, più la tesi 
di dottorato, sono presenti lavori elaborati a più mani (in alcuni casi con tre o quattro coautori) che 
rendono difficile la determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato: 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è comunque discreta nel suo complesso anche se 
risultano pochi contributi congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è quello di un architetto progettista impegnato e di valore, attivo anche nella 
didattica, studioso di buon livello, prevalentemente concentrato su temi distanti dal settore 
scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Giuseppe Roccasalva si è laureato con lode in Architettura nel 2003 presso il 
Politecnico di Torino; ha ottenuto una Laurea in Urban Design e Community Planning presso 
Chalmers University of Technology (C.T.H), Göteborg, Svezia nel 2002; ha ottenuto un Master of 
Science in the Built Environment with focus on Spatial Planning presso Royal Institute of Technology 
(K.T.H.), Stoccolma, Svezia nel 2007 e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Architettura e 
Progettazione Edilizia presso il Politecnico di Torino. nel 2014. Dimostrando un ottimo percorso 
formativo. 
Ha conseguito l’ASN come professore di seconda fascia nel settore disciplinare 8F1 (Pianificazione e  
Progettazione Urbanistica).  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia a partire dal 2011 al Politecnico di Torino e 
nell’Università Roma II Tor Vergata, prevalentemente in corsi di urbanistica, politiche urbane e 
tecnologie digitali. 



Dal 2004-2011 è stato Assegnista di ricerca SSD ICAR 20 e ICAR 21, e dal 2012- in corso, Assegnista 
di ricerca SSD ICAR 12, ICAR 21 presso il LAQ-tip, Laboratorio Alta Qualità – Progetto Territoriale 
Integrato del Politecnico di Torino. 
La sua attività di ricerca appare prevalentemente concentrata sulle tecnologie digitali e sulla 
pianificazione urbanistica e territoriale. In particolare ha partecipato come collaboratore o consulente 
a numerosi progetti di ricerca presso il Royal Institute of Technology (K.T.H.) di Stoccolma; Bando 
PRIN sulla simulazione urbana per la didattica della progettazione di area vasta e sulle Tecnologie 
dell’informazione e comunicazione a supporto della progettazione collaborativa. E’ stato coordinatore 
del progetto regionale di innovazione sociale/digitale. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello. 
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti per attività di ricerca e concorsi di progettazione 
urbanistica e di rigenerazione urbana. 
Ha svolto attività professionali principalmente nell’ambito della pianificazione urbana dal 2003 con 
diversi contratti di tirocinio e di consulenza presso gli uffici di pianificazione comunali a Göteborg, 
(Svezia) e in seguito presso il Comune di Torino, presso Società di ingegneria a partecipazione 
pubblica (servizi amministrativi e territoriali); presso un ente partecipato dalla Compagnia di San 
Paolo e dal Comune di Torino. Attualmente svolge attività di consulenza  presso l’Associazione 
Nazionale per lo sviluppo locale (Borghi Autentici d’Italia).  
Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali e n15 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui: n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 3 contributi in volumi 
nazionali, n. 3 articoli in riviste internazionali, n. 2 articoli in rivista nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, nelle 12 presentate, più la tesi 
di dottorato, non è sempre riconoscibile il suo contributo in quanto molte di esse sono scritte insieme 
a più persone (fino a quattro co-autori). La consistenza complessiva delle pubblicazioni è comunque 
discreta nel suo complesso anche se risultano pochi contributi congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è quello di un operatore e ricercatore di buon livello, prevalentemente 
concentrato però su temi distanti dal settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato 
la commissione all’unanimità ritiene che la stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali 
da poter essere ammesso all’espletamento del colloquio. 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof Ciorra Giuseppe presidente della Commissione giudicatrice della procedura della 
Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e 
architettura”, macro-settore 08/D “Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 
08/D1“Progettazione architettonica”, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione 
architettonica e urbana”, a valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , 
Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 
26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Ascoli 29/07/2019 
                                            Firma  
 
 
 
                                                                                                       



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Guidarini Stefano Domenico componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, 
design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 
1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Milano 29/07/2019 
 
 
 
                                            Firma  

                                                                                                       
__________________________ 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof  Faiferri Massimo segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, macro-settore 08/D 
“Progettazione architettonica”, Settore concorsuale 08/D1“Progettazione architettonica”, Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 
1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/07/2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Alghero 29/07/2019 
 
                                     Firma  
 

    
    
    
                                                                                            
_____________________    

 
 
 


