








UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 di professore universitario di ruolo di prima 
fascia per il settore concorsuale PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:  
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento 
di Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02). 

 La sottoscritta Fernanda De Maio, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente della procedura di chiamata in epigrafe; 

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Gian Luca Basso Peressutt e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

           In fede 

Luogo, Napoli Data  18 Febbraio2020        
         Firma per esteso  
         ___________________ 

Attenzione:  allegare soltanto n. 1 copia del documento di riconoscimento per tutte le 
dichiarazioni previste dal verbale n. 1. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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���������������������������������������������������� ��!�������"#�$�������%�&&�����"����&����������������������!��%�&�����������&���������"���&�����'()*$+��,-./00123-4/�1,5630/00-43517�&#&#�#�351,)$8+��1,5630/009,1�*/.:3�340/,43�/�1::/;03</40-7���������&�=�">������*������!�"������1�� ��������?�@A�BCDBA�ECFFG@HIJ�KL7���!!��87�������:#�"#�KL')K'$'���&#!#�#�M����������������+�KN�-NK'$ON$(5$N'KP������� QR�STUUTSVWXUUT��YWTZ[�\Q]̂ _̀ aaQ�aTWbcdedf�VTghTebeUb�cbRRd�VTggXSSXTeb�cX�idRjUdkXTeb�lmnlopqr�rsstnplsnqrunvqn�wnsRd�hWTVbcjWd�cX�VxXgdUd�Xe�bhXyWdZbz�� *�3�5�6�3�1�,�1��cX�dhhWTidWbf�Sbekd�WXSbWibf�X�VTeUbejUX�cbR�ibW{dRb�e[�|�b�cbR�WbRdUXiT�dRRbydUT�WXhTWUdeUb�X�VWXUbWX�cX�idRjUdkXTeb�cbX�VdecXcdUX�cbRRd�hWTVbcjWd�Xe�bhXyWdZb�XecXVdUd7�WXVbijUX�d�gbkkT�hTSUd�bRbUUWTeXVd�cd�hdWUb�cbR�hWTZ[�}̂ ~~��Ỳ_̀ ~~����Xde�ajVd�\WdeVbSVT��b�Vxb�SdWdeeT�UWdSgbSSX�UbghbSUXidgbeUb�cdR�gbcbSXgT�dR�_bShTeSd{XRb�cbR�YWTVbcXgbeUT�hbW�X�hWTiibcXgbeUX�cX�VTghbUbekd[�ad�hWbSbeUb�cXVxXdWdkXTeb���dRRbydUd�dR�ibW{dRb�e[�|[�QR�STUUTSVWXUUT�dRRbyd�VThXd�cbR�hWThWXT�cTVjgbeUT�cX�WXVTeTSVXgbeUT[����� � � � � � �� � � �Qe�Zbcb�� }dWX�|��Zb{{WdXT������� � � � � �� � � �� � � � � � ��������D��H�@IA�@�@A�BCDBA�ECFFG@HIJ����ECF��C��F@�CDI����������������HC�@DIC�D�H�C�B�F�IH@II@�CDI��ECA�E@IA��C�&�"���#�Q�cdUX�WdVVTRUX�VTe�XR�hWbSbeUb�gTcjRT�STeT�UWdUUdUX�dX�ZXeX�cbR�hWTVbcXgbeUT�hbW�XR��jdRb�ibeyTeT�WXRdSVXdUX�b�ibWWdeeT�jUXRXkkdUX�np�s�p ¡runvqn�lnm�qrsn�p�olo�n��ou�v¢�n£�vnsstru¤ qo�wnssn�rqq ¡ q¥� pq q�¦ ovrs �wnsst§v ¡nmp q¥�wn̈s �©q�w �w �ªdhTRX�\bcbWXVT�QQ[�«sst vqnmnpprqo��oulnqovo� �w m qq �w ��� �r̈s �rmqq¬�®̄���cbR�_byTRdgbeUT��̀ [��XUTRdWb�cbR�UWdUUdgbeUT���R°�eXibWSXU±f�ebRRb�hbWSTeb�cbR�_bUUTWb�b�cbR�²XWbUUTWb��bebWdRbf�Xe�WbRdkXTeb�dRRb�ShbVXZXVxb�VTghbUbekb[�YbW�VTeUdUUdWb�XR��XUTRdWb�hTUW±�XeiXdWSX�jed�bgdXR�dR�SbyjbeUb�XecXWXkkT³�dUbebT́ hbV[jeXed[XUz�ThhjWb�dR�_bShTeSd{XRb�cbRRd�YWTUbkXTeb�cbX�²dUX³�Whć jeXed[XUz�Ỳ]³�Whć hbV[jeXed[XU[��µn� v¶omur¦ ov ��oulsnqn�mnsrq ¡n�rs�qmrqqrunvqo�wn �wrq �lnmpovrs �mr��osq £�povo�m lomqrqn�p�s�p qo�wnsst«qnvno·�xUUh³̧̧¹¹¹[jeXed[XU̧dUbebŢSUdUjUT̄b̄eTWgdUXiḑhWXidVº[��
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima 
fascia per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. 
ICAR/16:  ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del 
Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. 
(codice procedura: 2_PO_2019_18C1_02). 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

La sottoscritta Fernanda De Maio, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

          In fede 
Luogo, Data Napoli 18 febbraio 2020          (firma per esteso) 

 ______________________________________ 

P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:  
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02)  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto  Prof. FICARELLI Loredana, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  

dichiara,  
 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
 
Bari, 18 febbraio 2020  

  
 
  

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



All. 7 Verb. I

UNIVERSITA'DEGLI STADI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura valutativa per la chiamata di n. I di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO' per le esigenze del Dipartimento di
Architettura,, ai sensi dell'art,24, comma 6, della L. n.24012010 e s.m.i. (codice procedura:
2 PO 2019 18C1 02)

DICHIARAZIONE DI ASSENZADI CAUSE
D'INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco, componente della Commissione di
valutazione della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell'elenco dei
partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,

@,
ai sensi degli artt. 5l e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in
ordine a:

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio
owero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione;

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di
particolare intensità, caratferizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad
un vero e proprio sodalizio professionale.

Milano 1810212020

P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1

Informativa ai sensi dell'art. l3 del Regolamento (UE) 67912016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno úilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico IL
All'interessato competono i diritti di cui agli aîtt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è I'Universit4 nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@lpec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei
Dati: rr:d@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo:
htto ://www.unina. ilateneo/statuto-e-normativa,/privacv.

In fede
(firma per esteso)



(Allegato n. 9 verbale 1)  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima 
fascia per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. 
ICAR/16:  ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del 
Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. 
(codice procedura: 2_PO_2019_18C1_02) 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto Prof. DE MAIO Fernanda, componente della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

          In fede 

Luogo, Napoli Data  18 febbraio 2020         _________________ 
         Firma per esteso 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 8 verbale 1)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:  
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02) 

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Prof. FICARELLI Loredana, componente della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 
Bari 18 febbraio 2020          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 



(Allegato n. 10 verbale 1)

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO il

Procedura valutativa per la chiamata di n. I di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 08/Dl: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA. s.s.d. ICAR/16:
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di
Architettura, ai sensi dell'art.24, comma 6, della L. n.24012010 e s.m.i. (codice procedura:
2 PO 2019 18C1 02)

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il sottoscritto Prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco, componente della Commissione di
valutazione della procedura in epigrafe indicata, presa visione dell'elenco delle pubblicazioni
scientifiche presentate da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di
quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasp afenza
201912021del1'Università degli studi di Napoli Federico II,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50o/o - arrotondato per eccesso - del
totale delle pubbhcazioni presentate da ciascun candidato.
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell'adozione dei
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:  
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02)  

 
 

VERBALE n. 2 
 
Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività gestionali, 
organizzative e di servizio – Attribuzione dei pesi alle attività valutate – Valutazione 
complessiva finale  
 

 
 Il giorno 17 marzo 2020, alle ore 10.30 avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento 
della procedura di chiamata in epigrafe.  
  
Partecipano: 
 
- Prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco  (Professore Ordinario - Politecnico di Milano) 

Presidente 
- Prof. FICARELLI Loredana  (Professore Ordinario - Politecnico di Bari) 
- Prof. DE MAIO Fernanda  (Professore Ordinario - Università IUAV di Venezia) Segretario 

 
La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare di ciascun candidato alla 

luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare.  
 

 
PROFILO CURRICULARE  

CANDIDATO N. 1 FIORILLO Clara; 
 

Clara Fiorillo (Napoli 1953), laureata in Architettura nel 1980, nel 1978 ottiene una Borsa di studio 
in Spagna con un finanziamento della Embajada de Espana Oficina Cultural, per svolgere ricerche 
sull'architettura scenografica di Gaudì e sul teatro spagnolo. 
Dal 1984 è ricercatore in Composizione Architettonica e dal 1997 è inquadrata nel SSD H10C 
(Architettura degli Interni e Allestimento). Nel 2000 è chiamato come professore associato nel SSD 
ICAR/16 dalla Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, dove da allora è titolare 
di corsi di Architettura degli Interni e di Scenografia. 
Dal 1983 è membro della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) nella sezione Musica. 
Dal 2017 è membro del LUPT – Interdepartmental Research Centre Laboratory of Urban and 
Territorial Planning “Raffaele d’Ambrosio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Dal 2010 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia dell’Interno 
Architettonico (poi Scienze filosofiche) presso l'Università di Napoli Federico II.  
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Nel 1978 ha fondato e diretto la rivista di cultura delle donne Mille e una donna ed è stata redattrice 
della rivista di architettura, teatro e artigianato La scena territoriale. Dalla metà degli anni ‘70 ha 
collaborato, sui temi del teatro e dell’architettura, con quotidiani e periodici. 
Dal 1978 è iscritta come Pubblicista all’Albo nazionale dei Giornalisti. 
Ha ideato, con Geppino Cilento, il TUM! Teatro Universitario Mobile dell’Ateneo Federico II di 
Napoli 
Nel 2014 ottiene l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore 
concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica. 
 
In dettaglio: 
 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
Dal 1984 al 1990 ha svolto attività tutoriali e di didattica integrativa presso il Corso di 
Composizione Architettonica. Nel 1990-91 ha svolto la propria attività didattica integrativa presso i 
corsi di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica e di Caratteri Tipologici. 
Dal 1991 al 2000 ha tenuto per supplenza il corso di Scenografia che dal 2000 tiene in quanto 
professore associato. 
Dal 2002 fa parte del Collegio dei docenti dei Corsi di Perfezionamento in Arredamento, design 
domestico e grafica. Dal 2007 al 2016 ha insegnato nei corsi di laurea triennale e magistrale: 
Scenografia; Laboratorio di Arredamento; Laboratorio di Sintesi Finale; Progetto del Prodotto di 
arredo (modulo integrativo) e Allestimento e Museografia, modulo integrativo del Corso di 
Scenografia; Architettura degli Interni e Allestimento e Architettura degli Interni, integrato a uno o 
più Laboratori di Composizione Architettonica e Urbana. Dal 2016, nel Corso di Laurea triennale in 
Scienze dell’Architettura, insegna Architettura degli Interni e Scenografia. 
È stata relatore di 35 Tesi di Laurea (32 Lauree Magistrali + 3 Lauree Triennali) sui temi 
dell’architettura di interni e della Scenografia. 
 
Dal 1994 al 2011 è stata responsabile scientifico e organizzatore, all’interno dei Corsi di 
Scenografia e di Architettura degli Interni, di 23 seminari sui temi dell’architettura degli Interni e 
della Scenografia. Tra il 1995 e il 2015 ha partecipato a diverse mostre didattiche e ne ha 
organizzate 13 sui temi della Scenografia e dell’Architettura di Interni. 
 
Dal 2003 al 2009 è stata membro del Collegio del Dottorato di Ricerca della Scuola di Dottorato di 
Architettura, nel XVIII ciclo del dottorato di ricerca in Composizione, Progettazione urbana, Storia, 
Architettura e Ambiente e nel XXI ciclo del dottorato in Progettazione Architettonica e Urbana. 
Nel 2010-2013, fin dalla sua istituzione, ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca Internazionale in Filosofia dell’Interno Architettonico. Dal 2013 fa parte del Collegio dei 
Docenti del Dottorato in Scienze Filosofiche, nel quale è confluito il Dottorato in Filosofia 
dell’Interno Architettonico. Nell’ambito delle attività di dottorato ha partecipato a seminari e tenuto 
lectures su temi riguardanti l’architettura di interni e la scenografia. 
 
Attività di ricerca scientifica. 
Ha partecipato al PRIN 1999 Città di costa: progettazione e tecnologie ecocompatibili; al PRIN 
2000 Nuovi "palazzi" e servizi per la Campania felix e al PRIN 2008 Architettura per l'archeologia 
urbana: un approccio esigenziale-tecnologico alle questioni conservative e museografiche delle 
coperture).  
 
Per quanto riguarda i progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca 
internazionali è stata: 



 3 

Nel 2004 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente il seminario internazionale di studi 
L’insegnamento della scenografia in Francia e in Italia, in collaborazione con l’Ecole 
d’Architecture Paris-La Villette. 
 
Nell’ambito di progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche (nazionali e internazionali) con 
gruppi di ricerca nazionali: 
Nel 1993 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente – in collaborazione con 
l’Associazione culturale Poiein, con il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma e 
con il Laboratorio G. Tudisco di Nola – 4 Mostre e Incontri seminariali con lo scopo di studiare 
alcuni specifici aspetti progettuali delle macchine da festa e delle scenografie di piazza della 
tradizione popolare campana. 
Nel 1996-1997 ha diretto un gruppo di ricerca sul tema Le forme del teatro comico, i cui primi esiti 
sono stati presentati e discussi in un Seminario, al quale ha partecipato l’attore Antonio Casagrande 
a Palazzo Gravina, Napoli. 
Nel 1999 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente il convegno internazionale Aspetto 
figurativo, letterario e musicale del “Faust. Un travestimento” di Edoardo Sanguineti, finanziato 
dalla Provincia di Napoli e dall’Università Federico II di Napoli. 
Nel 1999 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente un ciclo di seminari sul tema Il Faust 
di Goethe, che si è articolato in 2 incontri seminariali preparatori e una Mostra, in collaborazione 
con il Goethe-Institut di Napoli. 
Nel 2002 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente (in collaborazione) il convegno Il 
teatro universitario mobile (TUM!): architettura, scenografia, luce e musica, per il quale ha scritto 
4 testi teatrali didattici, di cui due messi in scena con gli studenti del Corso di Scenografia e due 
allestiti (Aula Magna della Facoltà di Architettura, Chiesa dei SS. Demetrio e Bonifacio, Napoli). 
Nel 2004-2005 ha organizzato, diretto e coordinato scientificamente il convegno Celebrazioni 
mozartiane: Mozart in scena, che si è articolato in 2 incontri seminariali preparatori, uno spetta-colo 
didattico e una giornata conclusiva con una Mostra. 
Nel 1986 ha partecipato alla definizione di un progetto dal titolo I passages delle arti e dei mestieri» 
presentato al Concorso nazionale Proposta di arredo urbano della piazza del Mercato e del 
Carmine in Napoli, progetto menzionato. 
Nel 1997 ha partecipato come consulente, alla definizione del progetto presentato al Concorso 
nazionale per la ridefinizione architettonica della piazza Carlo Maria Carafa, indetto dal Comune 
di Grammichele, contribuendo a definire una scenografica “macchina da festa”, progetto 
riconosciuto con “rimborso spese”.  
Nel 1999 è stata consulente alle scene per il progetto di allestimento de «A’ morte ‘e Carnevale» di 
Raffaele Viviani, Teatro stabile Bellini di Napoli, regia di Renato Carpentieri; nel 2001-2002 è stata 
consulente alle scene per il progetto di allestimento di Ridicolose avventure di Pulcinella Petito di 
Antonio Petito (Centro Polifunzionale di Piscinola e Teatro stabile Bellini di Napoli) regia di 
Renato Carpentieri; nel 2002 ha progettato e realizzato le scene per Cenerentola non perse la 
scarpetta», di Livio De Luca (Teatro Sancarluccio di Napoli), regia di Ferruccio Padula. 
 
Comitati editoriali e scientifici di libri, riviste e Enti. 
Dal 1978 al 1981 ha fondato ed è stata Direttore responsabile del periodico meridionale di cultura e 
attualità femminista Mille e una donna. 
Dal 1978 al 1980 è stata Direttore responsabile della rivista di architettura, teatro e artigianato La 
scena territoriale. 
È stata Direttore responsabile della rivista Edilizia e territorio (numero unico 09.1981). 
È stata membro della Redazione della rivista Patapart, Foglio dell’Istitutum pataphysicum parthe-
nopeium (n. 0, 2002). 
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Dal 2014 è membro del Consiglio scientifico (nella Sezione Brain Education Cognition) della 
rivista RTH – Research Trends in Humanities. Education & Philosophy dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II, in collaborazione con l'Istituto per la Storia del pensiero filosofico e 
scientifico moderno [ISPF] del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rivista di fascia A per il settore 
concorsuale 11/D1). 
 
Partecipazione in qualità di relatore a (o organizzatore di) congressi e convegni di interesse 
internazionale e nazionale ed eventi accademici. 
La candidata cita la partecipazione a 11 conferenze di interesse nazionale e internazionale tenute dal 
1996 al 2003 presso l’Università Federico II e altre facoltà, istituzioni e dipartimenti italiani (Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli; International Association for Philosophy and Literature) su 
temi inerenti la scenografia e il teatro, più due relazioni a convegni sui temi di cultura di genere.  
In relazione alle tematiche dell’artigianato, ha partecipato a 3 mostre a Napoli, Cosenza, Vietri sul 
Mare e, sul tema del teatro a una mostra a Genova.  
Nel 2020 fa parte del Comitato scientifico del III Convegno Nazionale di Architettura degli Interni 
Napoli, 17-18 gennaio 2020. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica. 
Oltre alle pubblicazioni presentate la candidata dichiara di aver pubblicato altre 3 monografie, 23 
saggi su libro e 9 articoli in rivista nell’ambito dei temi relativi alla disciplina della Scenografia e, 
nell’ambito della disciplina di Architettura degli Interni, un’altra monografia, 3 capitoli su libro e 2 
articoli in rivista; infine, sui più generali temi dell’architettura, la candidata dichiara di aver 
pubblicato altre 2 monografie e vari articoli su periodici di carattere disciplinare. In più, una 
monografia (co-firmata) sui temi della differenza di genere, Il pensiero parallelo. Analisi dello 
stereotipo femminile nella cultura filosofica e utopica, edita nel 1986. 
In quanto titolare, dal 1975 al 1978, della rubrica sul teatro sulle pagine de L’Unità, e avendo 
collaborato, nello stesso periodo, a la Voce della Campania e a La Scena Territoriale, la candidata 
dichiara di aver pubblicato circa 120 articoli di critica teatrale e numerosi articoli apparsi su 
quotidiani (Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica) oltre a più di 40 testi radiofonici per la RAI, 
tra cui un programma televisivo dedicato ai musei scientifici (testi di C. Fiorillo e M. Roccasalva) e 
il programma televisivo dedicato ai Sassi di Matera dal titolo Il cantiere degli immortali" (testi di C. 
Fiorillo e A. Restucci). 
 
Attività gestionali, organizzative e di servizio. 
Dal 1996 al 2001 è stata Rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio della Facoltà di 
Architettura. 
Nel 2007-2008 e nel 2017-2018 è stata Referente del SSD ICAR 16 e Componente della 
Commissione Didattica del Dipartimento di Architettura. 
Nel 2014 ha fatto parte dell’Albo Revisori per la valutazione dei programmi di Ricerca Ministeriale, 
per i Settori dell'European Research Council (ERC) SH5_5 (Visual arts, performing arts, design) e 
SH5_7 (Museums and exhibitions). 
Tra il 2005 e il 2016 ha fatto parte di 4 commissioni di concorso per ricercatore, di commissioni per 
conferma in ruolo di ricercatori, di commissioni di ammissione e di esame finale di dottorato. 
 
Nell’ambito di attività di gestione extra universitaria, ha fatto parte di commissioni giudicatrici in 
concorsi per l’ideazione e la realizzazione di “macchine da festa”; nel 2005 è stata designata 
membro della Commissione Giudicatrice del Primo Concorso Nazionale Arti Visive, indetto dal 
Comitato P.R.S. “Tubazz” per Istituti d’Arte ed artisti, a cura della Fondazione Carnevale 
Savianese. Nel 2010 è stata designata membro della commissione giudicatrice nel concorso per il 
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miglior “giglio” in miniatura realizzato in occasione della 52° Manifestazione dei Carri in miniatura 
(Festa di Maria SS. della Neve, Ponticelli, NA, 6 agosto 2010). 
 

PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 2  GIARDIELLO Paolo; 

 
Paolo Giardiello (Napoli, 1961) laureato nel 1987 in Architettura,  nel 1995 ottiene il diploma di 
Specializzazione in Arredamento ed Architettura degli Interni istituito dalla Facoltà di Architettura 
di Napoli e della Facoltà di Architettura della Repubblica Orientale dell'Uruguay. Dal 1996 è 
Dottore di Ricerca in Arredamento ed Architettura degli Interni; nel 1998 ottiene la borsa di studio 
post-dottorato in Arredamento ed Architettura degli Interni, presso il Dipartimento di Progettazione 
Urbana della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli.  
Dal 1996 al 2004 è stato docente nei corsi di specializzazione post-laurea in Arredamento ed 
Architettura degli Interni presso la Facoltà di Architettura di Montevideo (Uruguay). 
Nel 2002 è chiamato come professore associato nel SSD ICAR/16 dalla Facoltà di Architettura 
dell'Università Federico II di Napoli, dove da allora è titolare di corsi e laboratori di Architettura 
degli Interni, di Arredamento e di Allestimento della facoltà di Architettura e a corsi in altre Facoltà, 
con notevole impegno e risultati. 
Nel 2002 entra a far parte del collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento in Arredamento, 
Design domestico e Grafica e dal 2003 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 
in Architettura degli Interni e Allestimento presso il Politecnico di Milano. Dal 2014 fa parte del 
collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze filosofiche - Filosofia dell’Interno 
Architettonico presso l'Università Federico II di Napoli. 
Dal 1997 è membro del Comitato di Redazione della rivista Area (rivista di Classe A). 
Dal 2017 è Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli. 
Nel 2015 ottiene l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore 
concorsuale  08/D1 Progettazione architettonica . 
 
In dettaglio: 
 
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti  
Negli anni 1989-1998 è stato assistente aolontario al Corso di Progettazione Architettonica e, negli 
anni 1998-2002 al Corso di Architettura degli Interni. 
Nel 1999-2000 è stato docente a contratto del Corso Integrativo di Architettura degli Interni nel 
Laboratorio di Progettazione Architettonica. 
Dal 2002 come professore associato di ruolo insegna in corsi e moduli di Architettura degli Interni; 
di Arredamento, Architettura degli Interni e Allestimento; di Allestimento; di Decorazione e nel 
corso di Exhibition and Museography; nei Laboratori di Arredamento; nei Laboratori di Architettura 
degli Interni; nei Laboratori Integrati di Architettura degli Interni; nei Laboratori di Sintesi Finale in 
Architettura degli Interni, all’interno dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di 
Architettura dell’Università Federico II di Napoli, con una media di tre impegni didattici all’anno.  
Dal 1999 al 2019 è stato correlatore di 22 tesi di laurea. Dal 2002 è stato relatore di 30 tesi di laurea 
triennale, di 11 tesi di laurea quinquennale (di cui 2 in cotutela con la Universidad de la República 
Montevideo, Uruguay), di 29 tesi di laurea magistrale, di 6 tesi di dottorato e di 3 tesi di 
specializzazione e perfezionamento. I temi riguardano il progetto di architettura e degli Interni. 
 
Tra il 1996 e il 2019 è stato più volte responsabile scientifico di corsi, seminari e laboratori, tutor e 
visiting professor all’estero presso l’Universidad de la Republica del Uruguay. Facultad de 
Arquitectura Diseño Urbanismo de Montevideo; L’Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Messico; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Buenos Aires; Escuela Superior de la 
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Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spagna; Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
del la UNLP de La Plata, Argentina; Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, 
Buenos Aires. I temi riguardano il progetto di architettura e degli Interni. 
 
Dal 2018 è membro del collegio del Doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo IPN 
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
Tecamachalco, Ciudad de México, México. 
Dal 2018 è membro del collegio del Master in Restauro e progetto per l'Archeologia Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Dal 2014 è membro del collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze Filosofiche – Filosofia 
dell’Interno Architettonico Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Dal 2012 è membro del collegio della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Nel 2003/2005 è stato membro del collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura degli Interni e 
Allestimento Politecnico di Milano. 
Nel 2002/2008 è stato membro del collegio del Corso di Perfezionamento in Arredamento, Design 
Domestico e Grafica Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Nell’ambito delle attività di dottorato ha partecipato a seminari e tenuto lectures su temi riguardanti 
il progetto di architettura e degli interni. 
 
Attività di ricerca scientifica. 
Nell’ambito di convenzioni e accordi di ricerca finanziati è stato responsabile scientifico 
dell’accordo tra Rubner Holzbau SUD e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II (2017); responsabile scientifico della Convenzione di Ricerca tra L’Ente 
Mostra d’Oltremare e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II (2015); responsabile scientifico della Convenzione di Ricerca tra la Fondazione Campania dei 
Festival e la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (2010). 
 
Per quanto riguarda i progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca 
internazionali è stato: 
2019.  Componente del gruppo di ricerca “Paisajes Culturales”, Universidad Nacional de Cordoba, 
Argentina, Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD)-Università degli Studi di Napoli 
Federico II: El proyecto contemporáneo en la ciudad histórica. 
2018/2019.  Membro del “Coloquio Internacional del Espacio Arquitectónico e Interiorismo”, 
’Università degli Studi di Napoli Federico II- Universidad Autonoma de Ciudad Juarez Mexico: 
Filosofía y Construcción del Espacio. 
2018/2019. Membro del Foro de Arquitectura y Vida Cotidiana en Mexico, Instituto Politecnico 
Nacional, Escuela Superior de Ingeneria y Arquitectura, Unidad Telemachalco_DiARC 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: Recuperacion del 
patrimonio arquitectónico y accesibilidad a los bienes culturales 
2018/2019. Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca Università degli Studi di Napoli Federico 
II-Universidad de la Republica de Uruguay: Interiores interscalares. 
2015/2019. Membro fondatore della Red Interning, Interior architecture research, Messico-Italia: El 
Sentido del Interior en el Habitar Contemporáneo. 
2015/2019. Membro del Taller Internacional de Interiorismo Università degli Studi di Napoli 
Federico II-Universidad Autonoma de Aguascalientes Mexico: Temas, problemas y debates en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el interiorismo. 
2015/2018. Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca Università degli Studi di Napoli Federico 
II-Universidad de la Republica de Uruguay: Valorización del patrimonio arquitectónico y 
estrategias para la recuperación. Obra de Antonio Bonet. 
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Nell’ambito di progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche (nazionali e internazionali) con 
gruppi di ricerca nazionali è stato: 
2017. Componente dell’Unità di Ricerca Finanziata dall’Ateneo Federico II: Pompeii between the 
archaeological site and the modern town. Knowledge, restoration and enhancement of the Insula 
Occidentalis. 
2016/17. Componente dell’Unità di Ricerca per l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Fondazione Deloitte. 
Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II: Pompei Accessibile. 
Insula Occidentalis. 
2016. Componente dell’Unità di Ricerca della Convenzione tra il GAL Partenio Consorzio e il 
Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II: Linee guida per 
l’attuazione di azioni di: valorizzazione delle miniere dismesse e promozione di un ecomuseo 
diffuso: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche e Petruro; accoglienza finalizzata al turismo religioso e 
ambientale: Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo. 
2015. Componente dell’Unità di Ricerca del P.O.N. Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 
Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II: Studio comparato sul 
tema dell’adeguamento degli spazi detentivi degli istituti penitenziari alle nuove esigenze di 
carattere trattamentale. 
2013. Componente dell’Unità di Ricerca della Convenzione tra il GAL Partenio Consorzio e il 
Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II: Linee Guida per la 
valorizzazione dei Borghi del GAL Partenio Consorzio. 
2013. Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca per DATABENC (Distretto ad Alta 
Tecnologia per i Beni Culturali) del progetto SNECS – Social Network dell’Entità dei 
Centri Storici. 
2011-12 Componente dell’Unità di Ricerca per la Convenzione tra la Direzione Generale per la 
Gestione e la Manutenzione degli Uffici e degli Edifici del Complesso Giudiziario di 
Napoli e il Dipartimento di Storia dell'Architettura e Restauro: Master Plan per la valorizzazione di 
Castel Capuano. 
2011. Componente dell’Unità di Ricerca per il Bando F.A.R.O Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di Architettura: Pompei Accessibile. Linee Guida per la fruizione 
ampliata del sito archeologico. 
2010. Componente dell’Unità di Ricerca PRIN L’intervento nelle aree archeologiche per attività 
connesse alla musealizzazione e alla comunicazione culturale: Selezione di opere significative, 
redazione di un manuale tecnico-operativo, progettazione di aree campione. 
1999/2005. Componente dell’Unità per la Ricerca monografica su Julio Vilamajó Instituto de 
Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica de Montevideo, Uruguay. 
1997/1999. Componente dell’Unità per la Ricerca monografica su Glenn Murcutt. 
1997/1999. Componente dell’Unità per la Ricerca monografica su Arne Korsmo e Knut Knutsen. 
1996/2000. Componente dell’Unità per la Ricerca monografica su Sigurd Lewerentz. 
1996/1998. Componente dell’Unità di Ricerca in Arredamento e Architettura degli Interni 
Dipartimento di Progettazione Urbana – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
1996. Componente dell’Unità di Ricerca Case degli architetti. 
1996. Componente dell’Unita di Ricerca sul Modernismo Uruguayano. 
1993/1994. Componente dell’Unita per la Ricerca monografica sul Movimento Funzionalista in 
Norvegia. 
1992/2000. Componente dell’Unita per la Ricerca monografica su Sverre Fehn. 
1992/1994. Componente dell’Unita di Ricerca in Progettazione Architettonica Dipartimento di 
Progettazione Urbana – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Nell’ambito di convenzioni e accordi scientifici internazionali è stato: 
2018. Responsabile scientifico dell'accordo internazionale di Ricerca tra Universidad Autonoma de 
Sinaloa UAS, Sinaloa, Mexico e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
2014. Responsabile scientifico dell'accordo internazionale di Ricerca tra la UACJ Universidad 
Autonoma de Ciudad de Juarez, Mexico e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
2014. Responsabile scientifico dell'accordo internazionale di Ricerca tra la UAA Universidad 
Autonoma de Aguascalientes, Mexico e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
Responsabile scientifico dell'accordo internazionale di Ricerca tra la Escola da Cidade Facultade de 
Arquitectura e Urbanismo de Sao Paulo, Brasile e il Dipartimento di Architettura dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
2013. Responsabile scientifico dell'accordo internazionale di Ricerca tra la Facultad de 
Arquitectura de Montevideo de la Universidad de la Republica Oriental de Uruguay e il 
Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2012. Responsabile scientifico dell'accordo di Ricerca tra il Garante delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale della Campania e il Dipartimento di Architettura 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Comitati editoriali e scientifici di libri, riviste e Enti. 
Dal 1997 è membro del Comitato di Redazione della rivista Area (rivista di Classe A) e dal 2010  
responsabile scientifico della rubrica Focus Design. 
2011/2012. Direttore del servizio di informazione e cultura della Facolta di Architettura di Napoli, 
Rivista on-line Vista Laterale. 
1997/2000. Membro del Comitato di Redazione della rivista Op. cit. (rivista di Classe A).  
2019. Membro del Comitato Scientifico della Collana Editoriale “Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale” del MAN Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
2003. Membro del Comitato Scientifico del Museo Virtuale di Architettura MUVA. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a (o organizzatore di) congressi e convegni di interesse 
internazionale e nazionale ed eventi accademici. 
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale presentando 
14 relazioni a conferenze e seminari su invito presso: Universidad de la Republica del Uruguay, 
Facultad de Arquitectura Diseño Urbanismo de Montevideo (FADU); Universidad Nacional de 
Cordoba, Argentina;  UACJ Universidad Autonoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 
Faculdad de Arquitectura; Universidad De La Salle Bajio, Leon, México; Escuela Superior de 
Ingenieria y Arquitectura, Ciudad del Mexico; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Cátedra Ledesma, Aula Magna, Buenos Aires; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Universidad de la República Montevideo; División de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de 
Monterrey, México; Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, Montevideo. 
Ha partecipato a 61 convegni, seminari e lectures su invito in Italia (prevalentemente in sedi 
istituzionali napoletane). 
Ha organizzato e promosso, individualmente o in collaborazione, i seguenti eventi accademici:  
59 Convegni e conferenze in Italia e all’estero; 19 Seminari e workshop di progettazione in Italia e 
all’estero; 34 mostre in Italia e all’estero (curatela e, in parte, allestimento). 
Nel 2020 fa parte del Comitato scientifico e dell’organizzazione del III Convegno Nazionale di 
Architettura degli Interni Napoli, 17-18 gennaio 2020. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica. 
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Il candidato dichiara di aver pubblicato (oltre alle 15 pubblicazioni indicate per la valutazione): 
17 volumi monografici (14 co-firmati) di cui 1 in lingua spagnola; 14 saggi in atti di convegno e 
seminari (5 co-firmati) di cui3 in lingua inglese; 48 saggi in volume (9 co-firmati) di cui 2 in lingua 
inglese e 2 in lingua spagnola; 14 schede di opere e voci enciclopediche (di cui 1 co-firmata); 89 
articoli su rivista, di cui 75 su riviste di classe A, 1 in lingua francese. 
 
Attività gestionali, organizzative e di servizio. 
Dal 2019: è vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Architettonici e 
ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP) – Università degli Studi di Napoli Federico II; è 
rappresentante dei docenti del SSD ICAR16 Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di 
Napoli Federico II; è responsabile della Commissione Procedimenti Lauree della Commissione 
Didattica Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II; è membro 
della Commissione Sede/Gestione Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli 
Federico II; è membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Architettonici e 
ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP) – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Nel 2003-2007 e nel 2013-2015 è stato membro della Giunta di Dipartimento di Architettura – 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2013-2018. Membro della Commissione per le Attività Culturali Dipartimento di Architettura – 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2003-2010. Referente per le attività di Tirocinio Facoltà di Architettura – Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
2008-2012. Presidente della Consulta Cultura Facoltà di Architettura – Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
2003-2007. Membro della Consulta Cultura Facoltà di Architettura – Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
Tra il 2002 e il 2019 ha fatto parte di 17 commissioni di concorso per ricercatore, di commissioni 
per conferma in ruolo ricercatore e di professore associato, di commissioni di ammissione e di 
esame finale di dottorato e di corsi di perfezionamento. 
 
Nell’ambito di attività di gestione extra universitaria, dal 2017 è Presidente della Commissione 
Urbanistica del Comune di Napoli; nel 2013-2015 è stato membro della stessa Commissione; nel 
2006-2011 è stato membro della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata del 
Comune di Napoli. 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare dei candidati, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1) 2) e 3). 

 
 
 

GIUDIZI 
 

CANDIDATO N. 1  FIORILLO Clara 
 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 
- volume, intensità, continuità e congruenza: giudizio eccellente in quanto svolta con continuità e 

impegno dal 1984 sui corsi di Architettura degli Interni e soprattutto di Scenografia, 
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ottimamente strutturati anche con numerose attività seminariali e mostre coinvolgenti enti e 
istituzioni esterne che definiscono un quadro didattico originale e convincente. 
 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: giudizio eccellente in quanto svolta 
con continuità dal 2000 in ambito di laurea triennale e magistrale, sviluppando tesi sui temi 
della scenografia e del teatro. 
 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca : giudizio ottimo in quanto membro dal 2003 al 2009 del 
Collegio del Dottorato di Ricerca della Scuola di Dottorato di Architettura”, e dal 2010 del 
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in Filosofia dell’Interno 
Architettonico (poi parte del Dottorato in Scienze Filosofiche) con offerta didattica e tutoraggio 
di un dottorando. 

 
- le attività integrative, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e 

di laurea magistrale : giudizio eccellente in quanto e attività sono state svolte con impegno e 
continuità negli anni di insegnamento anche in rapporto con enti e istituzioni esterne. Ha 
promosso e organizzato mostre didattiche in Italia. 

 
Il giudizio globale è tra ottimo ed eccellente. 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche: giudizio buono in quanto non ostante la quantità di attività, ridotta appare la 
partecipazione a ricerche finanziate nazionali e quasi del tutto assente la partecipazione a ricerche 
internazionali; molto buona la partecipazione a comitati editoriali. 
 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: giudizio   
buono in quanto le partecipazioni appaiono riferite sostamnzialmente a realtà nazionali o locali, pur 
nella loro significatività scientifica 
 
c) autonomia scientifica dei candidati: giudizio eccellente, in quanto ha sviluppato con coerenza e 
continuità ricerche nel campo dell’Architettura degli Interni, in particolare sui rapporti fra “corpo” e 
spazio, e soprattutto nel campo della Scenografia, in particolare sui temi del rapporto tra tipologia 
teatrale e macchina scenica, sulla “messa in scena” in vari momenti storici, sulle forme sceniche e 
drammaturgie, sul rapporto tra architettura e scenografia, su cui si è orientata in gran parte la sua 
produzione editoriale con prodotti di elevata qualità, competenza, originali e metodologicamente 
strutturati.   
 
d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: giudizio 
discreto in quanto non emerge una significativa numerosità di finanziamenti nazionali e 
internazionali attivati dalla candidata. 
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e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non 
valutabile perché il candidato non dichiara premi o riconoscimenti ufficialmente ottenuti da 
istituzioni pubbliche o private. 
 

 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
PUBBLICAZIONE N. 1: TITOLO  Introduzione  a  una fenomenologia dell'interno  
architettonico AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto il 
lavoro monografico presenta interessanti e originali spunti per una teoria degli interni a partire 
dal colto intreccio di sapere architettonico e sapere filosofico. Si tratta di lavoro monografico 
ampio dettagliato e originale anche nella costruzione degli argomenti attraverso le citazioni. 
Rispetto al rigore metodologico si eccepisce solo la mancanza di una adeguata bibliografia, 
rintracciabile, tuttavia, nel volume attraverso le note.    
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto la 
costruzione del volume attraverso i quattro capitoli Fenomenologia di un interno, il corpo, 
fenomenologia degli oggetti, Progettare è ordinare a cui segue la conclusione nell’Epilogo, 
mostra in modo chiaro e univoco la centralità del tema dell’architettura d’interni.     
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio buono in quanto   si tratta di casa editrice locale 
con una limitata diffusione nazionale, tuttavia il volume è collocato in una una collana di 
settore con titoli interessanti.  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 2: TITOLO  Una fantasia lirica antigraziosa AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto  con 
questo saggio monografico sull’opera lirica di Ravel con libretto di Colette, l’autrice impegna 
il proprio talento di scenografa (le 60 tavole/disegni che interpretano i personaggi/oggetti del 
testo e le relative ambientazioni) e di narratrice, dando prova di ampia e matura autonomia di 
intellettuale e architetto. Si tratta di lavoro monografico colto anche nella costruzione degli 
argomenti attraverso il dialogo tra testo e immagini, entrambi opera unica e originale 
dell’autrice. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: dopo le prima quaranta pagine di descrizione minuziosa dei caratteri 
degli autori dell’opera, dell’opera musicale stessa e degli effetti che questi aspetti ebbero ed 
hanno sulla critica, l’autrice del bel saggio monografico entra nel vivo delle questioni inerenti 
il proprio specifico disciplinare, mostrando notevole competenza e passione.    
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo in quanto casa editrice anche a diffusione 
nazionale con presenza dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli 
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archivi bibliografici, tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la 
diffusione nella comunità scientifica.    
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 3: TITOLO  Travestimenti scenici di arredi e oggetti d'uso 
quotidiano AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo: l’autrice parte da 
un assunto e una questione ben nota agli artisti di tutti i tempi, e che può essere definita come la 
dote dei “visionari di quello che c’è”. Il tema viene trattato in modo sufficientemente originale 
con una prosa chiara ed efficace. Buono il rigore metodologico. Si tratta di lavoro monografico 
ben strutturato anche nella costruzione degli argomenti attraverso il dialogo tra testo e 
immagini, queste ultime in parte opera di artisti e scenografi noti, in parte frutto del lavoro 
degli studenti nell’ambito dei corsi di scenografia tenuti dall’autrice nel corso della sua 
carriera di docente universitario. Assenti gli apparati mentre la bibliografia compare anche in 
questa terza pubblicazione in forma di note.   
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: l’oggetto quotidiano e la sua trasfigurazione e traslazione nell’opera 
scenografica anche sulla scia delle teorie brechtiane è il filo rosso dell’intero volume che 
intreccia in un unico discorso esperienze di ricerche artistiche con esperienze didattiche.  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo: stessa casa editrice della pubblicazione 
n.2 per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con presenza 
dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi bibliografici, 
tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione nella comunità 
scientifica.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 4: TITOLO  Architectura in fabula  AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto il 
lavoro monografico rappresenta una variante sul tema degli interessi culturali e artistici 
dell’autrice trattato con le ormai note qualità di garbo e chiarezza narrativa. La scena della 
favola è il fulcro della trattazione svolta attraverso un excursus erudito che imprime notevole 
originalità e innovatività al contributo scientifico. Ottimo il rigore metodologico  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: la meticolosa indagine sulle modalità narrative dello “scherzo 
fiabesco” e l’apparato iconografico che completa il volume, sono strumentali alla costruzione 
di argomenti e paradigmi strettamente inerenti temi scenografici.   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo:  stessa casa editrice delle pubblicazioni 
n.2 e n.3 per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con 
presenza dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi 
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bibliografici, tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione 
nella comunità scientifica   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: prevalente: opera monografica in cui compare solo 
l’introduzione a firma di autore diverso e 7 disegni a firma di secondo autore. 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 5: TITOLO  La messa in scena di uno scherzo fiabesco AUTORE  
C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo in quanto la quinta 
monografia presentata dalla candidata svolge il tema già affrontato nella pubblicazione 
precedente presentata per la procedura in oggetto, approfondendo gli aspetti legati al progetto 
scenografico vero e proprio e mostrando il lavoro originale e innovativo svolto in ambito 
didattico. Buono il rigore metodologico 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: sulla scia delle proprie letture e interpretazioni della favola di Hansel 
e Gretel e delle molteplici versioni che ne sono state date, l’autrice mostra la traslitterazione 
scenografica di una di queste e le potenzialità didatticamente rilevanti del proprio percorso di 
ricerca.   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo: stessa casa editrice delle pubblicazioni 
n.2, n.3, n.4 per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con 
presenza dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi 
bibliografici, tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione 
nella comunità scientifica 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: Prevalente e riconoscibile: opera monografica in cui 
compare l’introduzione a firma di autore diverso e parte dell’apparato iconografico presenta 
lavori svolti dagli studenti sotto la direzione dell’autrice del volume, mentre ben 28 tra schemi e 
disegni sono opera dell’autrice. 
 
PUBBLICAZIONE N. 6: TITOLO  Punti spunti e appunti di Antropometria AUTORE  C. 
Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto la 
monografia tratta il tema dell’antropometria come scienza e come arte da trasmettere 
attraverso esercizi didattici che attingono all’esperienza di studiosa di scenografia dell’autrice 
e alle sue competenze e passioni in materia di sceneggiatura e regia teatrale. Originale e 
innovativo è in questo caso non solo l’approccio al tema ma anche la metodologia didattica che 
in modo coerente e rigoroso attraversa le complesse relazioni dell’individuo con lo spazio 
interno che abita nella quotidianità.   
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: l’autrice indaga un aspetto centrale ma dato spesso per scontato della 
disciplina, in modo serio e qualificante per la didattica e la ricerca in architettura d’interni.   
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo: la candidata appare autrice di 
riferimento della casa editrice Giannini, la quale  è la stessa delle pubblicazioni n.2, n.3, n.4, 
n.5 per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con presenza 
dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi bibliografici, 
tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione nella comunità 
scientifica. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: Prevalente e riconoscibile: opera monografica in cui 
compare l’introduzione a firma di autore diverso e parte dell’apparato iconografico presenta 
lavori svolti dagli studenti sotto la direzione dell’autrice del volume, mentre la gran parte degli 
schemi e dei disegni sono opera dell’autrice. 
 
PUBBLICAZIONE N. 7: TITOLO  Studio sull'architettura di scena del Don Giovanni 
AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo in quanto il 
volume monografico tiene insieme in modo coerente da un lato l’originale approccio 
investigativo della candidata sul tema oggetto della sua ricerca e dall’altro, attraverso 
l’esposizione dei contributi frutto della didattica, affronta in modo innovativo anche gli aspetti 
della vera e propria costruzione scenografica del Don Giovanni di Mozart e Daponte, in ciò 
dimostrando anche un eccellente rigore metodologico.   
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto il 
volume affronta dal punto di vista teorico e pratico gli interessi di ricerca di cui essa si occupa, 
che sono aspetti precisi del settore concorsuale. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo: la candidata appare autrice di 
riferimento della casa editrice Giannini, la quale  è la stessa delle pubblicazioni n.2, n.3, n.4, 
n.5, n.6, per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con 
presenza dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi 
bibliografici, tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione 
nella comunità scientifica 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico.  
 
PUBBLICAZIONE N. 8: TITOLO  L'insegnamento della Scenografia AUTORE  C. 
Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto il 
volume rappresenta uno studio monografico che documenta, dal punto di vista storico, la 
tradizione dell’insegnamento della scenografia nella Facoltà di Architettura dell’Università di 
Napoli. Buono anche il rigore metodologico; la presenza di fonti iconografiche avrebbe 
completato il poderoso sforzo compiuto dalla studiosa in modo sicuramente più innovativo, o 
quantomeno inedito, di ricostruire la vicenda oggetto della sua ricerca. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: l’argomento della ricerca, di cui il volume rappresenta gli esiti, è un 
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serio e doveroso contributo storico-critico al chiarimento delle origini delle tematiche 
concorsuali all’interno di una delle più importanti Facoltà d’Architettura in Italia  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo: la candidata appare autrice di 
riferimento della casa editrice Giannini, la quale  è la stessa delle pubblicazioni n.2, n.3, n.4, 
n.5, n.6, n.7 per cui vale il medesimo commento; casa editrice anche a diffusione nazionale con 
presenza dei volumi dell’autrice nei principali website dedicati all’editoria e agli archivi 
bibliografici, tra cui Abebooks, il catalogo OPAC SBN ecc. che ne garantiscono la diffusione 
nella comunità scientifica. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 9: TITOLO  Gyorgy Lukacs e la doppia mimesi dell'architettura 
AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo in quanto il 
saggio, contenuto in volume a cura di altro autore, indaga il senso dell’architettura, la sua 
sostanza e la sua valenza estetica dal punto di vista della filosofia di Lukacs alla luce del 
parallelo con il pensiero di Schopenhauer, con approccio critico originale e innovativo. Anche 
il rigore metodologico è ottimo.    
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto il 
saggio tratta degli aspetti filosofici dell’architettura preambolo essenziale alla costruzione 
della didattica legata al progetto d’architettura, di cui l’architettura d’interni è un aspetto. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio buono in quanto la collocazione editoriale 
riguarda una casa editrice di diffusione nazionale che ha specifiche collane dedicate al mondo 
universitario. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 10: TITOLO  L'oggetto controfunzionale e il progetto  del gesto 
AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto il 
saggio verte su tema originale: l’oggetto afunzionale e controfunzionale, trattato in modo 
innovativo. Ottimo anche dal punto di vista del rigore metodologico.  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto nel 
saggio si rapporta l’oggetto di design a questioni filosofiche, per verificarne i valori semantici.    
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio buono in quanto la collocazione editoriale del 
saggio è in rivista scientifica internazionale di filosofia on line, anche se non specifica della 
comunità scientifica cui fa riferimento il settore concorsuale.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
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PUBBLICAZIONE N. 11: TITOLO  La fiaba tra gioco infantile e gioco scenico AUTORE  
C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo in quanto il saggio 
in rivista esplora l’uso della fiaba nella messa in scena teatrale evidenziando un approccio 
critico originale e innovativo. Ottimo anche il rigore metodologico. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio buono in quanto abbastanza 
congruente: il saggio focalizza l’attenzione sul versante pedagogico più che sugli aspetti 
strettamente attinenti il settore concorsuale. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio  ottimo in quanto   si tratta di rivista di Classe A, 
ma non specifica della comunità scientifica cui fa riferimento il settore concorsuale.  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 12: TITOLO  Brecht nostro contemporaneo AUTORE  C. Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto  
l’autrice mette a fuoco in questo saggio in rivista, in modo originale e innovativo, uno dei 
nuclei problematici della contemporaneità nell’architettura per le scenografie ma estensibile 
all’architettura in generale: il rapporto tra avanzamento tecnologico e impiego di tali 
tecnologie e sostanza dei contenuti culturali ed espressivi del manufatto architettonico, a 
partire dall’opera anche teorica di Bertold Brecht e del suo scenografo Caspar Neher. Ottimo 
il rigore metodologico. 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente. Il saggio si occupa di un aspetto specifico dell’architettura d’interni 
con ricadute anche sulla progettazione architettonica  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto la rivista in cui si colloca il 
saggio non solo è di Classe A, ma è ben nota presso la comunità scientifica nazionale dell’Area 
08 per i settori non bibliometrici da quando è stata fondata e ben prima dell’istituzione delle 
riviste di fascia A 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 13: TITOLO  La teoria in scena: Adolphe Appia AUTORE  C. 
Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto in 
questo saggio in rivista l’autrice presenta con argomenti usati in modo originale ed innovativo 
l’opera di Adolphe Appia in relazione alla filosofia di Schopenauer intorno allo “Spazio 
Vivente”.. Eccellente il rigore metodologico 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente perché non solo offre una interessante lettura di alcuni aspetti dello 
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specifico ambito disciplinare ma amplia le considerazioni teoriche al più vasto campo della 
progettazione architettonica entro cui l’SSD Architettura d’interni s’inscrive.  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto la rivista in cui si colloca il 
saggio non solo è di Classe A, ma è ben nota presso la comunità scientifica nazionale dell’Area 
08 per i settori non bibliometrici da quando è stata fondata e ben prima dell’istituzione delle 
riviste di fascia A 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 14: TITOLO  Il Teatro grottesco di Mejerchol'd AUTORE  C. 
Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto   in 
questo saggio in rivista di importante spessore storico-critico l’autrice disvela il ruolo del 
geniale regista teatrale russo, Mejerchol’d, che negli ’40 del secolo scorso fu vittima delle 
persecuzioni staliniste proprio per il “formalismo” che con estrema originalità, l’autrice, 
descrive con lucida chiarezza, quale fondamento di una pratica scenografica ancora 
insuperata, attingendo a fonti documentarie storiche. Eccellente anche il rigore metodologico  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente perché attraverso la chiara ricostruzione storico-critica di una figura 
centrale nel teatro delle avanguardie russe dei primi del Novecento, l’autrice offre una 
investigazione utile alla comprensione dei risvolti dei fondamenti del settore disciplinare di cui 
ella si occupa.  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto la rivista in cui si colloca il 
saggio non solo è di Classe A, ma è ben nota presso la comunità scientifica nazionale dell’Area 
08 per i settori non bibliometrici da quando è stata fondata e ben prima dell’istituzione delle 
riviste di fascia A  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 15: TITOLO  La poesia scenica di Gordon Craig AUTORE  C. 
Fiorillo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio eccellente in quanto  si 
tratta di saggio in rivista che ricostruisce e indaga le posizioni di un autore e scenografo  
anticipatore di tendenze delle prime avanguardie del novecento e attuali. Con la poesia scenica 
craghiana l’autrice ingaggia un originale e innovativo confronto a distanza. Eccellente anche il 
rigore metodologico.      
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: i temi trattati nel saggio e l’approccio investigativo dimostrano la 
piena coerenza con il settore disciplinare con particolare riferimento agli aspetti scenografici 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto rivista in cui si colloca il 
saggio non solo è di Classe A, ma è ben nota presso la comunità scientifica nazionale dell’Area 
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08 per i settori non bibliometrici da quando è stata fondata e ben prima dell’istituzione delle 
riviste di fascia A   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 

 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa. 
La candidata presenta una produzione scientifica ottima o eccellente in quanto a contenuti, molto 
intensa e profonda con una continuità temporale notevole, in considerazione anche della ottima 
qualità con cui argomenta e sostiene le tesi originali e innovative dei suoi principali interessi di 
ricerca pienamente attinenti con il settore scientifico disciplinare. Non molto evidente è la 
proiezione internazionale dei suoi scritti. Presenta monografie (8), articoli in libro (1), articoli in 
rivista (1) e articoli in rivista di classe A (5). I volumi pubblicati e le altre attività culturali della 
candidata hanno avuto numerose recensioni, segnalazioni e citazioni in volumi, quotidiani e 
periodici e siti web.  
Il giudizio complessivo è eccellente. 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  
 
Ottimo in quanto la candidata ha rivestito alcuni ruoli gestionali e di servizio. Dal 1996 al 2001 è 
stata Rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio della Facoltà di Architettura. È stata 
Referente del SSD ICAR 16 e Componente della Commissione Didattica del Dipartimento di 
Architettura dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2017-2018. Nel 2014 ha fatto parte dell’Albo Revisori per 
la valutazione dei programmi di Ricerca Ministeriale, per i Settori dell'European Research Council 
(ERC) SH5_5 (Visual arts, performing arts, design) e SH5_7 (Museums and exhibitions).Tra il 
2005 e il 2016 ha fatto parte di 4 commissioni di concorso per ricercatore, di commissioni per 
conferma in ruolo di ricercatori, di commissioni di ammissione e di esame finale di dottorato. 
Nell’ambito di attività di gestione extra universitaria, ha fatto parte di commissioni giudicatrici in 
concorsi in ambito scenografico. 
 
 

CANDIDATO N. 2  GIARDIELLO Paolo 
 
 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 
- volume, intensità, continuità e congruenza: giudizio eccellente, in quanto ha svolto una intensa 

attività didattica nei corsi di laurea della facoltà di Architettura dell’Università Federico II di 
Napoli anche in rapporto con sedi universitarie straniere, in particolare del Sudamerica e della 
Spagna, con un complessivo quadro didattico originale e convincente. 
 

-  attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: giudizio eccellente in quanto svolta 
con continuità dal 2002 in ambito di laurea quinquennale, triennale e magistrale, seguendo un 
numero cospicuo di tesi sui temi di Progettazione architettonica e di Architetura degli Interni. 
 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca : eccellente in quanto dal 2003 è membro del collegio dei 
docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura degli Interni e Allestimento presso il 
Politecnico di Milano. Dal 2014 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
Scienze filosofiche - Filosofia dell’Interno Architettonico presso l'Università Federico II di 
Napoli. Ha seguito 6 tesi di dottorato di cui una in dottorato estero (Instituto Politécnico 
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Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, Ciudad de 
México). 

 
- le attività integrative, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e 

di laurea magistrale : giudizio eccellente in quanto il candidato ha coordinato, condotto e 
partecipato come docente a numerosi seminari e workshop internazionali, ha tenuto molte 
lezioni in facoltà italiane e straniere. Ha promosso e organizzato mostre didattiche in Italia e 
all’estero.  

 
Il giudizio globale è eccellente 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche: giudizio eccellente in quanto ha partecipato ed è stato responsabile di 
numerose ricerche finanziate a livello nazionale e nell’ambito di convenzioni e accordi scientifici 
internazionali; ottima/eccellente la partecipazione a comitati editoriali anche di riviste di classe A. 
 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: giudizio 
eccellente in quanto ha presentato relazioni a 14 convegni internazionali e ha organizzato 59 
conferenze in Italia e all’estero. 
 
c) autonomia scientifica dei candidati: giudizio  eccellente in quanto è documentata una continua e 
coerente attenzione per le problematiche del progetto di architettura anche nel settore scientifico 
disciplinare Icar 16, in particolare sui temi propri della storia e del progetto dell’architettura 
d’Interni, sui suoi paradigmi di luogo, spazio, forma e materia, con particolare attenzione ai temi 
dell’architettura e del suo spazio interno, dimostrando anche una ragguardevole attività di 
promotore e comunicatore di e in convegni, seminari, workshop e mostre. Come redattore delle 
riviste AREA (dal 1997) e Op. Cit. (dal /1997) e direttore scientifico della rivista di architettura 
della Facoltà di Architettura di Napoli, “Vistalaterale”, ha sviluppato una ampia pubblicistica. I 
risultati della ricerca del candidato si evidenziano nelle sue numerose pubblicazioni, distribuite con 
continuità nel tempo. 
 
d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: giudizio 
ottimo in quanto è stato ed è responsabile scientifico di accordi di ricerca nazionali e internazionali 
finanziati. 
 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non 
valutabile perché il candidato non dichiara premi o riconoscimenti ufficialmente ottenuti da 
istituzioni pubbliche o private. 

 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 
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PUBBLICAZIONE N. 1: TITOLO  Antonio Bonet. Venticinque anni di volontà e azione 
AUTORE P. Giardiello  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente in quanto il testo ricco di 
riferimenti storiografici, il ridisegno dei progetti, il reportage fotografico, descrivono con 
puntulità, originalità, approfondita conoscenza e rigore metodologico la figura di Bonet.   
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: il testo riporta non solo la vicenda umana e la crescita professionale 
della figura di Bonet, ma ne definisce il portato teorico innovativo delle teorie del progetto. 
Architetto che con grande impegno civile definisce una nuova architettura rinnovando le 
obsolete tipologie accogliere gli stimoli della contemporaneità. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di notevole rilievo scientifico e di ampia diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 2: TITOLO  Traversate, traversie, attraversamenti. Le Corbusier, 
Casa Curutchet, La Plata, Argentina, 1949 AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto l’articolo ripercorre 
in chiave originale le vicende legate alla progettazione e alla realizzazione, di Casa Curutchet 
alla Plata in Argentina ad opera di LeCorbusier. Alle difficoltà della lontananza tra il 
committente e l’architetto, tra l’architetto e il luogo, l’incontro con Amancio Williams che lo 
stesso Le Corbusier vuole come direttore dei lavori, in un intrigo di rimandi e veti, 
improvvisazioni e lunghe riflessioni metodologiche e tecniche. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: la descrizione è stata condotta utilizzando le categorie disciplinari, con 
un’attenzione all’approfondimento delle fonti, che rimandano ad una architettura viva che va 
oltre i problemi della costruzione.  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di ottima diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 3: TITOLO  La sostenibilità della leggerezza AUTORE P. 
Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio buono in quanto nel saggio si 
affronta il tema dell’emergenza determinata da catastrofi di varia natura, in cui distruzione e 
epifania si contrastano e si mescolano. L’analisi dello spazio abitato attraverso gli archetipi 
descritti da Ungers, la caverna stabile, non raggiungono compiutezza in riferimento al tema 
oggetto del saggio. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
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pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio buono in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di  buona diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 4: TITOLO  Panorami abitabili AUTORI  P. Giardiello, M. 
Santangelo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente in quanto la città viene 
definita come “luogo”, come “interno architettonico” e questo si sovrappone ai concetti 
relativi a “interni urbani” e “interiorità” applicati allo spazio collettivo. Spazio che per le sue 
peculiari caratteristiche morfologiche progettuali e comunicative, assume un forte valore 
antropologico un rapporto stretto tra i luoghi da abitare e coloro che lo abitano. Il saggio 
affronta in modo originale, sistematico e con rigore metodologico il senso della città storica 
come fondamento delle teorie della progettazione urbana e degli spazi pubblici utile sia 
all'analisi dei fenomeni urbani, sia alla progettazione degli stessi. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
urbane e architettoniche interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di alto rilievo scientifico e di eccellente diffusione nazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto del candidato è chiaramente individuabile.  
 
PUBBLICAZIONE N. 5: TITOLO  NEL/SUL. Frammenti di una ricerca impaziente 
AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto l’esperienza svolta 
dall’autore a Montevideo gli consente di riordinare concetti complessi inerenti alla 
valorizzazione del patrimonio architettonico esistente. Si confrontano atteggiamenti differenti 
che si alternano tra la cultura del nuovo e la tutela della testimonianza del passato. Una 
selezionata bibliografia descrive lo stato dell’arte teorico sul tema. Gli argomenti, originali e 
innovativi, sequenze di riflessioni e di appunti, vengono esposti, con rigore metodologico, 
seguendo la trascrizione espositiva delle conferenze, piuttosto che con un ordine critico 
interpretativo.  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: eccellente in quanto pienamente 
congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie urbane e 
architettoniche interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica:  giudizio  eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di alto rilievo scientifico e di  eccellente diffusione nazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
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internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 6: TITOLO  Interni intangibili AUTORE P. Giardiello 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto il tema affronta la 
questione dell’innovazione tecnologica digitale e di come questa è entrate a far parte della 
nostra vita. Il riconoscimento automatico del profilo dell’utente e la manipolazione dei gusti e 
delle abitudini dei diversi fruitori, determina connessioni e capacità di incidere sulla realtà 
fisica.  Il principio della forniture design, oggetti che invadono gli spazi domestici che 
soddisfano il gusto piuttosto che il bisogno, così come la domotica non solo come controllo e 
comando ma riconoscimento degli apparati.  Il progetto degli interni relativo a spazi domestici, 
museali, amministrativi, evolve verso dimensioni e configurazioni dinamiche,  una sorta di 
“Computer da abitare”. . 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio ottimo in quanto 
congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono a temi interdisciplinari comunque interne al 
settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio buono in quanto la collocazione editoriale 
riguarda una casa editrice di diffusione nazionale che ha specifiche collane dedicate al mondo 
universitario. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 7: TITOLO  Macchine del tempo. Principi per la musealizzazione del 
Centro Antico di Napoli/Time Machine. Principles for musealization on the Ancient Centre 
of Naples  AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto il testo tratta il tema 
della città come museo come attrattore, un concetto di museo esteso ai tessuti storici, con 
particolare attenzione alla città antica di Napoli, un bene vivo che merita di essere fruito. La 
città gestita al pari di un museo per protegge e valorizzare il bene comune. La tecnologia 
digitale è intesa come facilitatore di processi di conoscenza e aggregazione. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di ottima diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
   
PUBBLICAZIONE N. 8: TITOLO  Imprescindibili strumenti dell’abitare. La cucina e il 
bagno: presenze e assenze dello spazio/Essential Tools of Living. The Kitchen and Bathroom: 
Presence and Absence of Domestic Space AUTORE P. Giardiello 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto si analizzano gli 
interni domestici a partire dalla storia degli stessi e i cambiamenti sociali che gli spazi hanno 
subito negli anni dal secondo dopoguerra ad oggi. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di eccellente rilievo scientifico e di diffusione nazionale e internazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 9: TITOLO  Sigurd Lewerentz AUTORI P. Giardiello, N. Flora, G. 
Postiglione 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente in quanto il libro riporta 
con rigore metodologico, attenta ricerca archivistica, l’analisi delle opere più rappresentative 
l’opera di Sigurd Lewerentz. Il corposo catalogo delle opere e l’appendice costituiscono la 
parte scientifica, significativa e centrale del volume. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: in quanto gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e 
teorie interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di eccellente rilievo scientifico e di diffusione nazionale e internazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto del candidato è chiaramente individuabile.  
 
PUBBLICAZIONE N. 10: TITOLO  Assenza e leggerezza. Per un “nuovo” di qualità nei 
siti archeologici AUTORE P. Giardiello  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente Il valore umano e 
documentale dei siti archeologici e la loro possibilità di essere fruiti è il tema posto dal 
candidato all’interno della pubblicazione POMPEI ACCESSIBILE Per una fruizione ampliata 
del sito archeologico. Il progetto di allestimento deve consentire, con soluzioni adeguate, 
visibilità, accessibilità e favorire la partecipazione. Una progettazione interpretativa e culturale 
tesa a valorizzare del reperto.  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono alla disciplina della museografia 
alle sue regole e ai suoi metodi determinando una “forma significante”. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di eccellente rilievo scientifico e di diffusione nazionale e internazionale. 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 

 
PUBBLICAZIONE N. 11: TITOLO  iSpace. Oltre i non luoghi AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto la monografia è 
dedicata al tema critico progetto di architettura nella contemporaneità, nella sua interferenza 
con altre discipline, alle continue modificazioni funzionali e tecnologiche, alla necessità di 
aggiornare i suoi paradigmi. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: giudizio eccellente in quanto il saggio è stato pubblicato 
da una casa editrice di eccellente rilievo scientifico e di diffusione nazionale e internazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 12: TITOLO  Waiting. Spazi per l’attesa AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente: il testo interpreta i luoghi 
di transito come particolari spazi dell’attualità̀, in grado di modificare l’uso e la forma di un 
territorio. I luoghi dell’attesa e la sua qualità, i luoghi di transito, la durata del viaggio sono gli 
elementi strutturanti la narrazione del contributo, luoghi che devono tranquillizzare e dare una 
misura congrua e reale al trascorrere inesorabile del tempo.  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica:  giudizio  ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di  ottima diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 
 
PUBBLICAZIONE N. 13: TITOLO  Smallness. Abitare al minimo AUTORE P. Giardiello 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio: eccellente: Abitare corrisponde ad 
un atto, ad una cultura e soprattutto ad un modo di essere e di agire, ordinato da ritmi, riti e 
attività̀ individuali che poi trovano corrispondenze nella collettività̀.  Abitare al minimo, 
attraverso riferimenti colti, dimostra di come questo tema al di là della dimensione del 
manufatto mantiene i principi fondativi propri del “fare architettura”.  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica:  giudizio ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di  ottima diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: autore unico. 

 
PUBBLICAZIONE N. 14: TITOLO  EMBT 1997/2007 10 anni di architetture Miralles 
Tagliabue  AUTORI P. Giardiello, M. Santangelo 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio eccellente: Il racconto 
dell’esperienza complessa dei 10 anni dello studio di architettura di Miralles e Tagliabue è il fil 
rouge del libro in cui il candidato scrive il capitolo “Trame evidenti” una voce “fuori campo” 
che spiega ulteriormente quello che già palesemente viene rappresentato, una sorta di 
consapevole ammirazione e riguardo. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica:  giudizio: ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di rilievo scientifico e di  ottima diffusione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto del candidato è chiaramente individuabile. 
 
PUBBLICAZIONE N. 15: TITOLO  Architettura contemporanea in Brasile AUTORI P. 
Giardiello, M. Santangelo 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico: giudizio ottimo in quanto il testo legge i 
cambiamenti, rispetto alla tradizione, rivoluzionari delle modalità espressive come punto di 
partenza per la rifondazione del nuovo. Un sentimento moderno diffuso grazie alle opere dei 
grandi maestri che hanno operato in questo lontano paese come Lucio Costa. L’architettura 
brasiliana viene rappresentata come un unico di utopia costruita. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: giudizio eccellente in quanto 
pienamente congruente: gli argomenti affrontati si riferiscono esplicitamente a temi e teorie 
interne al settore disciplinare. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica:  giudizio ottimo in quanto il saggio è stato pubblicato da 
una casa editrice di ottimo rilievo scientifico e di  ottima diffusione nazionale. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto del candidato è chiaramente individuabile. 
 

 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa. 
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La produzione scientifica del candidato, intensa e continua, è complessivamente di ottimo o 
eccellente livello scientifico e metodologico, eccellente è la proiezione internazionale. Presenta 
monografie (5), articoli in libro (9) e un articolo in rivista di classe A. 
Il candidato mostra una conoscenza ed una attenzione specifica alle questioni del progetto di 
architettura nelle diverse scale, sempre attento alla dimensione domestica, collettiva e sociale. Il 
candidato si muove su itinerari autonomi, aggiunge a una robusta impostazione metodologica spunti 
di originalità e di innovatività. Particolarmente significativi, in tal senso, appaiono gli scritti che 
riassumono l’esperienza maturata in America latina.  
Il giudizio complessivo è eccellente. 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  
 
Eccellente in quanto ha rivestito importanti ruoli gestionali e di servizio con continuità dal 2003: 
Membro della Giunta di Dipartimento; vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per i 
Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione Urbana dell’Università Federico II; 
Rappresentante dei docenti del SSD ICAR16, Dipartimento di Architettura; Responsabile della 
Commissione Procedimenti Lauree della Commissione Didattica, Dipartimento di Architettura; 
Membro della Commissione Sede/Gestione, Dipartimento di Architettura; Membro della 
Commissione per le Attività Culturali; Presidente della Consulta Cultura Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Tra il 2002 e il 2019 ha fatto parte di 17 commissioni di concorso per 
ricercatore, di commissioni per conferma in ruolo ricercatore e di professore associato, di 
commissioni di ammissione e di esame finale di dottorato e di corsi di perfezionamento. 
Nell’ambito di attività di gestione extra universitaria, dal 2017 è Presidente della Commissione 
Urbanistica del Comune di Napoli.  
 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività gestionali, organizzative e 
di servizio, al fine di attribuire il peso % previsto nei criteri di valutazione  a ciascun delle attività 
oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a ciascuna delle suddette valutazioni: 
 
 
 
Candidato FIORILLO Clara 

Attività valutata 

Attribuzione 
Valore 

A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti  9,75 40% 3,9 
attività di ricerca scientifica  8,8 50% 4,4 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  9 10% 0,9 
Totale    9,2 

 
 
Candidato GIARDIELLO Paolo 
 
 
 

Attribuzione 
Valore 

A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti  10 40% 4 
attività di ricerca scientifica  9,8 50% 4,9 
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attività gestionali, organizzative e di 
servizio  10 10% 1 
Totale    9,9 
 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sui candidati, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime la seguente valutazione 
comparativa finale: 

 
La candidata Clara FIORILLO e il candidato Paolo GIARDIELLO hanno entrambi 

dimostrato un forte impegno sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
come volume, intensità, continuità e congruenza con il settore concorsuale 08D1 e il SSD ICAR/16. 
La candidata Clara FIORILLO ha ottenuto un giudizio complessivo tra ottimo ed eccellente, mentre 
il candidato Paolo GIARDIELLO ha ottenuto un giudizio complessivo eccellente, in quanto ha 
dimostrato un maggior impegno a livello internazionale sia per quanto riguarda le attività 
integrative, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea 
magistrale, sia per quanto riguarda il tutoraggio di dottorandi di ricerca, dove ha anche avuto una 
più intensa attività di relatore. 

Nel campo della ricerca scientifica entrambi i candidati hanno ottenuto un giudizio 
eccellente per l’autonomia scientifica e la consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa e la congruenza con il settore concorsuale 08D1 e il 
SSD ICAR/16. Se per la candidata FIORILLO è da sottolineare una forte presenza di monografie (8 
su 15) di ottima qualità, originalità e innovatività e una coerente prevalenza dei temi della 
scenografia (che caratterizzano il suo profilo accademico) con pubblicazioni riferite a un ambito 
nazionale o locale di eccellente livello, per il candidato GIARDIELLO si rileva una attenzione 
specifica alle questioni del progetto di architettura nelle diverse scale, sempre attento alla 
dimensione domestica, collettiva e sociale, verificata in itinerari coerenti, autonomi, originali e 
innovativi, con presenza di pubblicazioni (tra cui 5 monografie) riferite non solo all’ambito 
nazionale ma anche con una significativa proiezione internazionale. 

In merito alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale per la candidata FIORILLO il giudizio è buono in quanto le partecipazioni appaiono 
di numero relativamente contenuto e riferite a realtà nazionali o locali, pur nella loro significatività 
scientifica; per il candidato GIARDIELLO il giudizio è eccellente avendo presentato relazioni a 14 
convegni internazionali e organizzato 59 conferenze in Italia e all’estero. 

Per quanto riguarda l’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e la capacità di attrarre finanziamenti il giudizio per la candidata 
FIORILLO è tra discreto e buono in quanto, non ostante la quantità di attività di ricerca svolta, 
ridotta appare la partecipazione a ricerche finanziate nazionali e quasi del tutto assente la 
partecipazione a ricerche internazionali, così come non emerge una significatività di finanziamenti 
nazionali e internazionali attivati dalla candidata; molto buona la partecipazione a comitati 
editoriali. Nello stesso ambito il giudizio per il candidato GIARDIELLO è tra ottimo e eccellente in 
quanto ha partecipato ed è stato responsabile di numerose ricerche finanziate a livello nazionale e 
nell’ambito di convenzioni e accordi scientifici internazionali, a dimostrazione di una chiara 
proiezione internazionale del candidato; ottima/eccellente la partecipazione a comitati editoriali 
anche di riviste di classe A. Nessuno dei due candidati dichiara di aver ottenuto premi o 
riconoscimenti ufficiali da istituzioni pubbliche o private. 

Nell’ambito delle attività gestionali, organizzative e di servizio a un impegno giudicato 
ottimo, anche per continuità, per la candidata FIORILLO, fa riscontro un giudizio eccellente per il 
candidato GIARDIELLO che, pur in tempi più ristretti per motivi di anzianità accademica, ha 
rivestito numerosi ruoli anche apicali per il Dipartimento e la Facoltà, il giudizio è eccellente. 
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Sulla base della predetta valutazione, per le motivazioni ivi esplicitate, la Commissione, 
all’unanimità indica il Prof. Paolo GIARDIELLO quale candidato maggiormente qualificato nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la presente procedura. 
 
Il Presidente, invia, a mezzo posta elettronica, agli altri componenti il presente verbale i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso (Allegati n.ri 1 e 2). 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 18.15 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione 
                                                                                  Prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco  
         
 



Allegato 1 al verbale 2 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16: 
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02)  

La sottoscritta Prof. De Maio Fernanda, componente della commissione di valutazione
preposta all’espletamento della procedura di chiamata in epigrafe; 

D I C H I A R A 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, 
ricevuto a mezzo posta elettronica da parte del prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Napoli 17 marzo 2020

In fede 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 



Allegato 2 al verbale 2 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per il settore concorsuale 08/D1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, s.s.d. ICAR/16:  
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO, per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO_2019_18C1_02)  

 
 
 
 Il sottoscritto Prof. FICARELLI Loredana, componente della commissione di valutazione 
preposta all’espletamento della procedura di chiamata in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, 
ricevuto a mezzo posta elettronica da parte del prof. BASSO PERESSUT Gian Luca Francesco. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
 
 
 
Bari 17 marzo 2020            
 

 
In fede 

 
   
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
          

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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