
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 11/Bl GEOGRAFIA, settore scientifico-disciplinare M-GGRJOl 
GEOGRAFIA, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 7162 del3 febbraio 2021. 

VERBALEN.2 

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/Bl GEOGRAFIA, settore scientifico-disciplinare M
GGRJOl GEOGRAFIA, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore composta dai seguenti professori: 

Prof. Dino GAVINELLI 

Prof. Guido LUCARNO 

Prof. Emico SQUARCINA 

professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Milano - settore concorsuale 11/B l GEOGRAFIA; 
professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore settore concorsuale 11/B l 
GEOGRAFIA; 

professore di seconda fascia- Università degli Studi 
di Milano-Bièocca - settore concorsuale 11/Bl 
GEOGRAFIA, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 23 giugno 2021, alle ore 8,00, in presenza, presso l'aula 
G115 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli l, Milano. 

La Commissione, accertato che. i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall'art. 51 del c.p.c. 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in fortri.ato pdf dall'uffièio concorsi ai componenti della commissione ne1 giorni 
precedenti la presente riunione. 

La Commissione, presa visione della rinuncia presentata dalla dott.ssa Alena Myshk:o, procede a 
redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei criteri stabiliti nella prima 
riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi 
compresa la tesi di dottorato. 



Candidato: BERTOCCHI Dario 

Titoli e curriculum: il candidato dichiara il possesso di Bachelor in "Economics and management 
of Arts and Cultura! Activities" (2009) e di un Master in "Economics and management of cultura! . 
heritage" (2013) presso l'Università "Ca' Foscari di Venezia". Ha al suo attivo un semestre di 
specializzazione presso lo stesso Ateneo e uno presso là sede di Tarragona della Venice 
International University, 9 mesi di "visiting scholar" presso l'Università di Lovanio (2016) e un 
Dottorato di Ricerca in "New tecnologies for the city and the environment" presso la stessa 
Università di Venezia. Dal 2020 è "adjunct professar" presso il Dipartimento di Economia 
dell'Università di Venezia, dove negli anni precedenti ha ricoperto incarichi di ricerca post 
dottorale, collaborando a progetti soprattutto inerenti le attività turistiche, ed ha tenuto alcune 
lezioni. Collaborazioni a ricerche vengono dichiarate anche presso enti esterni all'Università. Il 
campo d'azione del candidato è piuttosto settoriale e investe temi di carattere economico, declinati 
soprattutto nel comparto turistico e nella sua sostenibilità, in discreta parte congruenti con il 
presente settore concorsuale. Elenca la partecipazione a 8 conferenze, seminari e convegni in Italia 
e all'estero, in alcuni dei quali ha presentato un paper. Fa parte di board e comitati scientifici di 
riviste scientifiche in parte coerenti con il settore concorsuale. 

Produzione scientifica: il candidato presenta 12 lavori pubblicati in riviste o volumi miscellanei. La 
pubblicazione n. 2 risulta in corso di pubblicazione. Si tratta di lavori tutti a più mani, in cui, dove 
non è stato possibile determinare l'apporto individuale del candidato si è a ripartito il contributo in 
parti uguali tra i diversi autori. In conseguenza di ciò, in alcuni casi l'apporto appare limitato a 
poche pagine (nn. 3, 4, 8, 12). Le ricerche, tutte in inglese tranne una in italiano, sono inerenti al 
fenomeno turistico, alla sostenibilità e ali' overtourism, alla recente evoluzione dei flussi in seguito 
alla commercializzazione delle strutture ricettive a mezzo portali Internet. L'approccio è 
generalmente coerente con il settore concorsuale in oggetto. Il livello delle pubblicazioni è nel 
complesso discreto nei contenuti, nelle analisi quantitative e nel rigore metodologico, alcune sono 
sufficienti nell'originalità. Alcuni lavori riguardano argomenti ripetitivi; l'area geografica di gran 
lunga privilegiata è quella veneziana; la cartografia è spesso carente nella scala e nell'esaustività 
della legenda, in alcuni casi non originale e ripresa da altre fonti, peraltro citate. Le sedi editoriali 
sono generalmente adeguate e, in alcuni casi, più che buone. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum 
vitae e la produzione scientifica di Dario Bertocchi delineano un profilo coerente con il settore 
concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente più che sufficiente per 
quanto riguarda le singole esperienze professionali e la produzione scientifica. L'attività didattica si 
è sviluppata soprattutto nell'ultimo anno. 

Candidata: CATTIVELLI Valentina 

Titoli e curriculum: la candidata è in possesso di laurea triennale in "Economia e gestione delle 
imprese" (2004 ), di laurea magistrale in "Economia applicata" (2007), di Master di I livello in 
"Marketing territoriale" (2009) e di dottorato di ricerca in "Economics and Business for · 
Agricultural System" (2012). Tutti questi titoli sono stati conseguiti presso l'Università Cattolica 



del Sacro Cuore. Dal 2017 è ricercatrice senior e project manager presso il centro di ricerca Eurac 
Research di Bolzano e presenta precedenti esperienze come ricercatrice presso numerosi enti e 
istituti di ricerca a partire dal 2008. Dichiara di aver ricoperto la funzione di docente universitaria a 
contratto presso alcuni Atenei italiani (Ferrara, Parma, Verona, Politecnico di Milano, Libera 
Università di Bolzano) tra il 2008 e il 2019. Presenta una buona partecipazione a gruppi di ricerca e 
dichiara lavori di progettazione territoriale, parzialmente coerenti con il settore concorsuale oggetto 
della presente procedura. Elenca una discreta partecipazione a conferenze e convegni nazionali e 
internazionali in qualità di relatrice. Fa parte di board e comitati scientifici di riviste scientifiche in 
parte coerenti con il settore concorsuale. La candidata dichiara infine di aver conseguito premi e 
riconoscimenti per attività di ricerca. 

Produzione scientifica: la candidata presenta 12 lavori pubblicati in volumi miscellanei (nn. l e 2) o 
in riviste (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO e 11). La pubblicazione n. 12 è un paper presentato ad una 
conferenza. 6 pubblicazioni sono scritte individualmente dalla candidata e 6 sono in collaborazione 
con altri autori. In quest'ultimo caso, laddove non è stato possibile determinare l'apporto 
individuale della candidata si è provveduto a ripartire equamente la pubblicazione tra i diversi 
autori. Le pubblicazioni, prevalentemente incentrate sul rapporto tra città e campagna, su cibo e 
territorio, sulle aree di montagna e sulle disparità territoriali denotano un approccio di carattere 
regionale generalmente coerente con il settore concorsuale in oggetto. Il livello delle pubblicazioni 
è nel complesso discreto per quel che riguarda contenuto, originalità e rigore metodologico. Le sedi 
editoriali sono generalmente adeguate e, in alcuni casi, più che buone. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati,, il curriculum 
vitae e la produzionè scientifica di Valentina Cattivelli delineano un profilo sufficientemente ' 
coerente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente 
discreto per quanto riguarda le esperienze professi5-mali e la produzione scientifica. 

Candidato: DE SIENA Luca 

Titoli e curriculum: il candidato è in possesso della laurea triennale in "Scienze Sociali per la 
Cooperazione internazionale, lo Sviluppo e il Non profit" (2006) conseguita presso l'Università di 
Lecce. Il candidato ha inoltre conseguito la laurea magistrale in "Scienze dello sviluppo" (2009) e il 
dottorato in "Studi Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali", XXVII ciclo (20 15) pr~sso 
l'Università del Salento. Ha ricoperto dal2015 al2018 il ruolo di Cultore della materia in Geografia 
economica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e . Sociali 
dell'Università del Salento. Dal 2012 al 2017 ha partecipato a meeting, conferenze e giornate di 
studio. È stato relatore in 3 conferenze nazionali e internazionali. 
La sua esperienza didattica si è svolta nell'ambito di 6 ore di OFA dei corsi di Laurea Triennale in 
Scienze Politiche, delle Relazioni Internazionali e Sociologia presso l'Università del Salento. Ha 
conseguito un premio in ambito economico nel2015. 

Produzione scientifica: Le pubblicazioni presentate dal candidato sono 11 e sono così ripartite: 6 
articoli in rivista e 5 contributi in volume articoli su rivista; 4 sono scritti individualmente e 7 con 



altri autori e autrici. In quest'ultimo caso, laddove non è stato possibile determinare l'apporto 
individuale del candidato si è provveduto a ripartire equamente la pubblicazione tra i diversi autori 
e le diverse autrici. I temi affrontati nelle pubblicazioni nell'attività· di ricerca riguardano 
l'innovazione tecnologica sul territorio (nn. l, 2 e 7), la geografia economica (nn. 3, 6 e 9), le 
identità culturali e il cibo (n. 4), la geografia urbana (n. 5), il turismo (n. 8) e il patrimonio culturale 
(nn. l O e 11 ), Il livello delle pubblicazioni è nel complesso sufficiente per quel che riguarda 
contenuto, originalità e rigore metodologico. Le sedi editoriali sono generalmente adeguate. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum 
vitae e la produzione scientifica di Luca De Siena delineano un profilo sufficientemente coerente 
con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente sufficiente 
per quanto riguarda la produzione scientifica e limitato per quanto concerne l'attività didattica. 

Candidata: DEZIO Catherine 

Titoli e curriculum: la candidata è in possesso di laurea triennale in "Scienze dell'Architettura" 
(2008) conseguita presso il Politecnico di Milano, di laurea magistrale in "Architettura" (20 l O) 
conseguita presso il Politecnico di .Milano, e di dottorato di ricerca in "Progettazione e Gestione 
dell'ambiente e del Paesaggio" (2015) conseguito presso il corso interateneo delle Università di 
Roma "La Sapienza" e della Tuscia di Viterbo. Ha conseguito inoltre il Master in 
"Europrogettazione: scrittura e gestione di progetti europei" presso l'Europacube Innovation 
Businnes School" di Milano, il titolo di Architetto con conseguente iscrizione all'Albo e il titolo di 
Esperto Energetico per l'efficienza degli edifici. Dal 2013 ha avuto borse e assegni di ricerca. Ha 
partecipato a diversi. gruppi di ricerca prevalentemente basati nel Dipartimento di Architettura del 
Politecnico di Milano parzialmente coerenti con il settore concorsuale oggetto della presente 
procedura. Dichiara di aver ricoperto la funzione di docente universitaria a contratto presso alcuni 
Atenei italiani (Politecnico di Milano, Roma "La Sapienza", Tuscia di Viterbo) tra il 2013 e il 
2021. Elenca una discreta partecipazione a conferenze e convegni nazionali e internazionali in 
qualità di relatrice. La candidata dichiara infine di aver conseguito premi e riconoscimenti per 
attività di ricerca. 

Produzione scientifica: la candidata presenta 12 lavori pubblicati in volumi miscellanei (nn. 2, 6, 
Il, 12) o in riviste (nn, l, 3, 4, 8, 9, IO) e in atti di convegno (n. 5); presenta inoltre una monografia 
(n. 7). Sette pubblicazioni sono scritte individualmente dalla candidata e 5 sono in collaborazione 
con altri autori. In quest'ultimo caso, laddove non è stato possibile determinare l'apporto 
individuale della candidata si è provveduto a ripartire equamente la pubblicazione tra i diversi 
autori. Le pubblicazioni, prevalentemente incentrate sul paesaggio agrario, sul paesaggio alimentare 
e sul biopaesaggio, denotano un approccio generalmente coerente con il settore concorsuale in 
oggetto. Il livello delle pubblicazioni è nel complesso discreto per quel che riguarda contenuto, 
originalità e rigore metodologico. Le sedi editoriali sono generalmente adeguate e, in alcuni casi, 
più che buone. 



Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum 
vitae e la produzione scientifica di Catherine Dezio delineano un profilo sufficientemente coerente 
con il settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente discreto 
per quanto riguarda le esperienze professionali e la produ:z;ione scientifica. 

Candidata: DI MA TTEO Giovanna 

Titoli e curriculùm: la candidata è in possesso di laurea triennale in "Lingue e culture Straniere· e 
Mediazione Linguistica" (2013) e di laurea magistrale in "Sviluppo Interculturale dei Sistemi 
Turistici" (2016), conseguite presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia. È in possesso di 
dottorato di ricerca Interateneo in Studi Storici, Geografici ed Antropologici conseguito presso 
l'Università di Padova (2021). Ha svolto attività didattica integrativa nel corso di Geografia I del 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia e nel corso di 
laurea in Architettura dell'Università IUAV di Venezia (2020-2021). La candidata dichiara infine di 
aver conseguito un premio per la miglior tesi di laurea a tema economico. 

Produzione scientifica: la candidata presenta 8 lavori: 3 sono pubblicati in volumi miscellanei (di 
cui uno in corso di stampa), 2 in riviste, uno in atti di convegno; una è la tesi di dottorato e una è la 
tesi di laurea magistrale (che non viene presa in considerazione per la presente procedura). Due 
pubblicazioni sono scritte in collaborazione con altri autori. In quest'ultimo caso, laddove non è 
stato possibile determinare l'apporto individuale della candidata si è provveduto a ripartire 
equamente la pubblicazione tra i diversi autori. Le pubblicazioni riguardano prevalentemente la 
geografia del turismo, con un approccio generalmente coerente con il settore concorsuale in 
oggetto. Il livello delle pubblicazioni è nel complesso discreto per quel che riguarda contenuto, 
originalità e rigore metodologico. Le sedi editoriali sono generalmente adeguate. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum 
vitae e la produzione scientifica di Giovanna Di Matteo delineano il profilo di una persona 
all'inizio della sua carriera di ricerca che comunque non manca di una certa coerenza con il settore 
concorsuale oggetto della presente procedura. 

Candidato: RIZZO Raffaela 

Titoli e curriculum: la candidata è in possesso di laurea in "Economia e commercio" (2002, 
Università di Verona), di diplomi di Master in "Cultura dell'alimentazione" (2004, Università di 
Bologna) e in "Cartografia e Sistemi Informativi Geografici" (2007, Università degli Studi di 
Trieste); ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in "Geomatica e Sistemi Informativi 
Territoriali" (2008, Università degli Studi di Trieste) e tre Assegni di ricerca triennali. Ha 
conseguito esperienza come visiting scholar presso l'Università di Monaco; è· in possesso 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel presente settore concorsuale (2014). Da oltre un 
decennio ha assunto incarichi di professore a contratto o esercitatrice in materie Geografiche 



presso Università italiane; ha conseguito numerose esperienze didattiche anche presso scuole 
seçondarie e fondazioni afferenti a Università italiane e borse di studio per la partecipazione ad 
eventi di carattere geografico. La formazione post-dottorale è attestata dalla partecipazione a corsi 
specifici presso varie Università italiane. Ha collaborato, anche con contratto, a progetti di ricerca, 
tra cui FIRB 2003, presso diversi Atenei italiani. È o è stata membro di comitati scientifici o 
editoriali di riviste di settore, di gruppi di lavoro a livello universitario (tra cui gruppi A.Ge.I.), 
membro di comitato scientifico IGU, di comitato scientifico di convegni nazionali internazionali e 
dei Centri di Eccellenza Italiani. 

Produzione scientifica: la candidata presenta 12 lavori di cui 2 in lingua inglese (nn. 8 e 5), i 
rimanenti in italiano. Si tratta di 2 monografie (nn. l e 12), 4 articoli in rivista e 6 articoli in volumi 
miscellanei o atti di convegno. Quattro lavori sono a più mani ed è generalmente distinguibile 
l'apporto individuale dei co-autori; in difetto, il testo è stato ripartito in parti uguali tra gli stessi. Le 
pubblicazioni prendono in considerazioni diversi argomenti: la geografia della produzione e della 
lavorazione dell'oro (n. 1), la musica come genius loci (n. 2), le terme (nn. 3 e 7), i paesaggi del 
sacro (nn. 4, 5 e 9), la cartografia storica (n. 6), il turismo urbano (n. 8), la valorizzazione del 
territorio e dei beni culturali (n. l O) e la viticoltura (n. 11 ). L'ambito territoriale prevalente è quello 
del Veneto, ma spazia anche su altri contesti, soprattutto italiani. Gli argomenti sono tutti coerenti 
con il presente settore concorsuale. Il livello delle pubblicazioni è nel complesso buono, dato che lo 
sviluppo degli argomenti, lo stato dell'arte e la metodologia sono bene esplicitati. Buoni sono anche 
l'originalità e il rigore metodologico. Le sedi editoriali sono generalmente adeguate e, in alcuni casi 
di buon livello. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum 
vitae e la produzione scientifica di Raffaela Rizzo delineano un profilo pienamente coerente con il 
settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente buono e di 
sviluppo temporale molto ampio e continuo per quanto riguarda le esperienze professionali e la 
produzione scientifica. 

L'adunanza viene sciolta alle ore 15,00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 28 giugno 2021 
alle ore 09,00 

Per la Commissione 

Prof. Dino Gavinelli (presidente) 

Prof. Guido Lucarno (componente) 

Prof. Enrico Squarcina (segretario) 
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