
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale -  IGEA per il 
settore concorsuale 08/D1 -  Progettazione architettonica (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/14 -  Composizione Architettonica e Urbana) ai sensi delPart. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Reiterale n.311G del 21 
settembre 2017.

allegato C) al Verbale 3 del 19 dicem bre 2017

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (com prensivo delle  
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ d id a t t ic a  e

DI RICERCA

G iudizio collegia le della C om m issione:
Candidato Edoardo Narne

Il candidato è ricercatore dal 2008 presso il dipartimento ICEA dell’Università di Padova. 
Ha conseguito ( abilitazione nel 2015 nel settore concorsuale 08/D1. Presenta, ai fini della 
presente valutazione, 15 pubblicazioni (6 monografie, 4 articoli in rivista, 5 saggi in 
volume) coerenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento e di buona collocazione 
editoriale. Le pubblicazioni, tra cui si segnalano tre monografie sui temi dell'abitare e una 
relativa all’attività progettuale condotta con Adriano Cornoldi e lo studio MAS di cui è 
fondatore, sono di buon livello e sono condotte con rigore. Ha ricoperto vari ruoli 
istituzionali (membro della giunta di dipartimento, membro della Commissione Edilizia e 
della Commissione Risorse del dipartimento ICEA, membro della Commissione 
Orientamento dell’ateneo di Padova, responsabile accordi Erasmus per il corso di laurea 
di Ingegneria edile-Architettura, oltre che responsabile scientifico di cinque accordi 
Erasmus). Ha svolto una rilevante attività di terza missione, promuovendo molte 
convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati e ottenendo consistenti 
finanziamenti per borse di studio e assegni di ricerca.
Il curriculum evidenzia inoltre una significativa attività di formazione universitaria (tra cui si 
segnala la direzione dei master di li livello “Forme dell’abitare contemporaneo” interateneo 
con l’Università di Catania e in collaborazione con “Casabella”), organizzazione e 
partecipazione a workshop e convegni in Italia e all’estero.
L’attività di ricerca, documentata dalla produzione scientifica, è prevalentemente orientata 
ai temi dell’abitare e caratterizzata da interessanti sperimentazioni progettuali che hanno 
ottenuto anche numerosi riconoscimenti e premi. Ha curato numerose esposizioni di 
architettura e ha tenuto numerose conferenze in università italiane e straniere. Ha svoito 
un’intensa e continuativa attività didattica in sede dove è stato ed è titolare di corsi 
insegnando Composizione Architettonica e Progettazione Urbana e documenta 
esperienze dì insegnamento in qualità di visiting professor presso altre università italiane 
ed estere (IUAV, Università Alfonso X di Madrid). È stato membro del collegio dei docenti 
del dottorato di ricerca “Tempi e luoghi della città e del Territorio” dell’Università di Brescia. 
L'attività didattica svolta dai candidato è congruente con il settore scientifico disciplinare di 
riferimento.
li candidato presenta quindi un profilo di ricercatore attivo e maturo, pienamente adeguato 
a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia oggetto della presente valutazione.
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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM {com prensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E d e l l ’At t iv it à ’ d id a t t ic a  e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione: 
Candidato Enrico Pietrogrande

Il candidato dottore di ricerca nel 2001 (Università di Bologna) è ricercatore ICAR/14 dal 
2004 presso il dipartimento ICEA dell’Università di Padova. Ha conseguito l'abilitazione 
nazionale per la seconda fascia, bando 2012, nel settore concorsuale 08/D1.
Le 30 pubblicazioni scientifiche presentate (3 monografie, 6 saggi in volume, 9 articoli in 
rivista, 12 contributi in atti di convegno), coerenti con i suoi interessi di ricerca sono del 
tutto congruenti con il settore scientifico-disciplinare di riferimento, presentano una buona 
collocazione editoriale (molte di carattere internazionale e in inglese), sono condotte con 
rigore metodologico, sono di buon livello, numerose rilevanti; tra esse si segnalano le 
monografie su Adolf Loos e Quirino di Giorgio.
L’attività di ricerca, caratterizzata da autonomia scientifica e da un solido apparato 
metodologico, documentata dalla produzione scientifica, è prevalentemente orientata alle 
tematiche che riguardano il rapporto tra progetto e storia delParchitettura seguendo alcuni 
indirizzi tra cui il lavoro storico critico su alcuni architetti e lo studio della morfologia urbana 
come strumento per il progetto, tema che si ritrova in molti lavori di ricerca e di 
sperimentazione progettuale compiuti con gli studenti e che viene analizzato criticamente 
in molti saggi e atti di convegno. Ha partecipato, con continuità e intensità, a numerosi 
convegni di rilevanza internazionale i cui esiti sono attestati dalle numerose pubblicazioni 
presentate e da quelle elencate in curriculum.
Presenta una interessante attività progettuale, con alcuni premi e realizzazioni, che a 
partire dal 2005 lascia il posto ad un lavoro di sperimentazione progettuale sviluppato con 
coerenza e buoni risultati nella didattica. Ha svolto con continuità dal 2005 attività di 
ricerca di Ateneo e ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali tra i quali
Prin 2000.
Ha svolto una intensa attività didattica presso l’Università di Padova dove è stato ed è 
titolare di corsi nei diversi livelli formativi con continuità dal 2004, insegnando 
Composizione Architettonica e Progettazione Urbana. Presenta inoltre altre esperienze a 
Udine e Venezia e con esperienza di Visiting in Cina. È stato relatore di circa duecento 
tesi di laurea (triennale, specialistica e ciclo unico). È membro del collegio dei docenti del 
Dottorato in Scienze dell’Ingegneria Civile Ambientale e dell’Architettura presso il 
Dipartimento ICEA. L'attività didattica svolta dal candidato è congruente con il settore 
scientifico disciplinare di riferimento e si caratterizza per continuità e coerenza.
Il candidato presenta quindi un profilo di ricercatore attivo e maturo, pienamente adeguato 
a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia oggetto della presente valutazione.
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CONCLUSIONE;

Sulla base di quanto sopra esposto, e con le motivazioni espresse per ambedue i 
candidati, considerati all’unanimità:

ricercatori attivi e maturi, pienamente adeguati a ricoprire il ruolo di professore di 
seconda fascia oggetto della presente valutazione,

sono stati individuati all’unanimità quali candidati vincitori della presente procedura 
valutativa ì candidati:

Edoardo Narne e Enrico Pietrogrande

19 dicembre 2017

Prof. Roberta Amirante, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” (FIRMA)

Prof. Gino Malacarne, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 

(vedi dichiarazione di assenso)

Prof. Bruno Messina, professore di prima fascia deiPUnìversità degli Studi di Catania 

(vedi dichiarazione di assenso)

LA COMMISSIONE
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UNIVERSITÀ’ DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2Q17PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n, 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale -  ICEA per il 
settore concorsuale 08/D1 -  Progettazione architettonica (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/14 -  Composizione Architettonica e Urbana) ai sensi deli’art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n.3110 dei 21 
settembre 2017..

allegato D) al Verbale 3 del 19/12/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Gino Malacarne membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale -  IGEA per il 
settore concorsuale 08/D1 -  Progettazione architettonica (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/14 -  Composizione Architettonica e Urbana) ai sensi delPart. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n.3110 del 21 
settembre 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica 
(.gino.malacarne@unibo.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Roberta Amirante, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 19/12/2017

mailto:gino.malacarne@unibo.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale -  ICEA per il 
settore concorsuale 08/D1 -  Progettazione architettonica (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/14 -  Composizione Architettonica e Urbana) ai sensi deN’art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
settembre 2017..

Il sottoscritto Prof. Bruno Salvatore Messina membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 5 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale -  ICEA per il 
settore concorsuale 08/D1 -  Progettazione architettonica (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/14 -  Composizione Architettonica e Urbana) ai sensi dell'alt. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
settembre 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica 
(bmessina@unict.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma dalla prof.ssa Roberta Amirante Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 19 dicembre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 19/12/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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