BANDO D.D. 1532/2016
SETTORE CONCORSUALE 11/B1
GEOGRAFIA
CANDIDATO: GRASSO MARCO - FASCIA: I
GIUDIZIO COLLEGIALE:
POSSESSO
TITOLO
(SI/NO)

TITOLI
a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia o all'estero
b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale
c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private
d - Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione
tra pari
e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
f - Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
g - Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al
settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No

VALUTAZIONE TITOLI:
Il candidato risulta in possesso di 6 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella
prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Sulla base di quanto inserito dal
candidato in domanda, la Commissione dopo approfondito esame, ritiene che non risulti invece
accertato il possesso dei titoli C e I considerato che quanto indicato dal candidato non integra i
presupposti necessari ad attestare i suindicati titoli, in quanto per il titolo C i documenti presentati
non permettono di appurare se sono inerenti il SC 11/B1, per il titolo I, i documenti presentati o
non si riferiscono ad "attività di ricerca attinenti al settore concorsuale" o non si riferiscono a
"esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca". Nel complesso, i 6 titoli posseduti,
seppure di discreta qualità, quasi sempre NON sono collocabili all'interno del SC 11/B1.
GIUDIZIO:
Il candidato Marco GRASSO dal 1/10/2014 è Professore associato presso l'Università
degli Studi di MILANO-Bicocca del SSD M-GGR/02 – Geografia economico-politica. ll suo
contributo alle attività di ricerca e sviluppo svolte emerge dalle seguenti valutazioni.
Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M.
120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica
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raggiungono i 3 valori soglia previsti dal D.M. 602/2016.
Il candidato risulta formalmente in possesso di almeno 3 titoli (ne possiede 6) tra quelli
individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1,
del D.P.R. 95/2016, sebbene la gran parte dei titoli sia avulsa dal settore concorsuale
11/B1 ed inerisca piuttosto quello delle scienze ambientali ed economiche (per esempio la
partecipazione al Comitato editoriale di una rivista AIMS-Environmental Science, ad un
Collegio docenti di un Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, Management ed
Economia del Territorio, l'incarico di insegnamento a Londra nel Master Climate Change
Management).
Il candidato ha presentato N. 15 pubblicazioni.
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M.
120/2016, esprime il seguente giudizio: Le pubblicazioni sono marginalmente coerenti con
le tematiche del settore concorsuale 11/B1 (cambiamento climatico e inquinamento
atmosferico, con risvolti a livello di governance, di etica e di giustizia) venendo trattate
mediante metodi e argomentazioni analitiche ad esso avulse. Inoltre, non presentano i
requisiti richiesti dal procedimento vista la mancanza del carattere innovativo e l’originalità
delle stesse per la disciplina geografica. Tali pubblicazioni risultano scritte individualmente
e in collaborazione, in lingua inglese e italiana in una continuità temporale sufficiente.
Alcuni scritti, che trattano degli aspetti etici e di giustizia sociale in relazione al
cambiamento climatico, presentano un livello qualitativo sufficiente che si avvicina ai
requisiti richiesti (nn. 9, 11 e 12); ad essi tuttavia si affiancano altre pubblicazioni (nn. 1, 8)
la cui estraneità al settore concorsuale è palesata dalla bibliografia e dall'approccio
metodologico; oppure, in quelle scritte a più nomi, il contributo individuale del candidato
non è enucleabile (nn. 2, 3, 5, 6, 13) impedendo di valutare la sua prospettiva disciplinare.
Infine, la collocazione editoriale prevalentemente straniera, seppure di buon livello,
riguarda settori disciplinari non geografici. In sintesi, le pubblicazioni presentate non
dimostrano di aver ottenuto risultati di rilevante qualità e originalità, attesi i temi di ricerca
affrontati, e di conseguenza non possono contribuire in modo significativo al progresso
del Settore concorsuale.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico
del candidato, la Commissione, all'unanimità, rileva che sebbene per lo stesso risultino
accertati, relativamente agli indicatori sull’impatto della produzione 3 valori soglia e il
possesso formale di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni
tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come
emerge dai risultati poco significativi in termini di qualità e originalità per il Settore
concorsuale 11/B1 e ritiene che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica
richiesta per le funzioni di Professore di Prima fascia.
GIUDIZI INDIVIDUALI:
EMANUELA CASTI:
Il candidato è stato ammesso al procedimento di valutazione con 3/3 indicatori sulla
produzione scientifica. Possiede 6 titoli tra gli 8 individuati e scelti dalla Commissione, di
discreta qualità ma spesso avulsi dal settore concorsuale, seppure il candidato ne faccia
parte da un punto di vista accademico. Le pubblicazioni presentate per gli indicatori sono
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scarse benché in una continuità temporale sufficiente. Esse risultano scritte
individualmente e in collaborazione, in lingua italiana e inglese. Le 15 pubblicazioni che
presenta per la valutazione sono inerenti ai temi del cambiamento climatico e
dell'inquinamento atmosferico, e vengono trattate mediante metodi e argomentazioni
analitiche spesso estranei al SC 11/B1. Tale produzione scientifica in alcuni scritti, che
trattano degli aspetti etici e di giustizia sociale in relazione al cambiamento climatico,
presenta un livello qualitativo sufficiente che si avvicina ai requisiti richiesti (nn. 9, 11 e
12); ad essi tuttavia si affiancano altre pubblicazioni (nn. 1, 8) non attinenti al settore
concorsuale, sotto il profilo bibliografico e l'approccio analitico, o il cui contributo
individuale non è enucleabile (nn. 2, 3, 5, 6, 13), impedendo di valutare l'apporto
geografico del candidato. Infine, la collocazione editoriale prevalentemente straniera,
seppure di buon livello, riguarda settori disciplinari non geografici. In sintesi, le
pubblicazioni presentate non dimostrano di aver ottenuto risultati scientifici rilevanti per la
disciplina geografica vista l’incoerenza dei temi affrontati rispetto al SC 11/B1 e il
conseguente non raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità per la
disciplina geografica. In conclusione, il candidato non dimostra di possedere la sufficiente
maturità per ottenere l'abilitazione a professore di I° fascia.
GIROLAMO CUSIMANO:
Il Candidato possiede 6 titoli tra quelli scelti dalla Commission ma le attività proposte in
parte non sono coerenti col il settore concorsuale 11B/1 . Soddisfa 3 indicatori su 3. Il
principale tema di ricerca è il cambiamento climatico e i suoi risvolti a livello di
governance, etica e giustizia. Per quanto la collocazione editoriale sia nella maggioranza
dei casi di buon livello, essa non attiene in molti casi all'ambiente geografico ( nn.2, 3,4,5,
6,7,8,9,13,14). Taluni contributi rivelano modestissima coerenza con gli approcci
metodologici del settore concorsuale 11B/1 sviluppando per lo più letture sociologiche e di
economia pubblica. Fanno eccezione i lavori ai nn. 10 e15. Molte pubblicazioni sono a
nomi plurimi e in alcune il contributo del Candidato non è distinguibile, vedi ai nn.
2,3,5,6,13). La monografia al n. 12 non appare coerente con il settore 11/B1. Il Candidato
non soddisfa i criteri richiesti per ottenere l' abilitazione a professore di I Fascia.
LAURA FEDERZONI:
Il candidato, Ricercatore dal 2005, Prof. Associato dal 2014, possiede 6 titoli tra gli 8
individuati e scelti dalla Commissione, di discreto livello qualitativo e quantitativo. Gli
indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e 3 i valori soglia
previsti dal D.M. 602/2016. La produzione scientifica presenta continuità temporale.
Il candidato approfondisce in tutte le 15 pubblicazioni un’unica tematica, quella del
cambiamento/riscaldamento climatico, secondo diverse ottiche, fra le quali prevale quella
sociologica (n. 4, n.13), quella giuridica (n. 3,) , quella etica (n. 8, 9, 11, 14 15), quella
politica (n. 7) e soltanto raramente quella geografica (n. 6, n. 10). La produzione risulta
eccessivamente monotematica. Il rigore metodologico è generalmente sufficiente,
l’originalità e gli aspetti innovativi scontano la ripetitività del tema. Quasi sempre buona la
collocazione editoriale, in riviste internazionali di buon livello, ma non appartenenti al SC
11/B1, e come capitoli di testi pubblicati da editori internazionali. La diffusione all’interno
della comunità scientifica dei geografi non è garantita trattandosi di riviste o testi di altro
SC.
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La produzione scientifica del candidato si colloca prevalentemente fuori dai metodi e dagli
approcci geografici, pertanto il candidato non risulta possedere la maturità scientifica per il
ruolo di professore di prima fascia.
Gavino MARIOTTI:
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche dalle cui tematiche si ricava un quasi
sufficiente livello di coerenza con il settore concorsuale. Possiede 6 titoli tra quelli
determinati dalla commissione, non appieno coerenti con il ssd e soddisfa tre criteri su tre.
Le pubblicazioni presentate trattano, nel loro approccio, temi non sempre attinenti agli
studi geografici: cambiamenti climatici. IL candidato presenta, per la valutazione, 15
pubblicazioni che non possiedono i livelli stabiliti, raggiungendo, complessivamente un
insufficiente grado di originalità e rigore metodologico. L'apporto del candidato non è
sempre enucleabile. La rilevanza scientifica e la collocazione editoriale sono di sufficiente
livello, come la diffusione all'interno della comunità scientifica . I titoli valutati secondo le
soglie e i parametri predeterminati dalla commissione sono insufficienti . Il candidato non
raggiungei livelli richiesti per ottenere l'abilitazione a professore di prima fascia.
GIAN MARCO UGOLINI:
Il candidato, prof. Associato dal 2014 nel settore M_GGR/02, presenta 15 pubblicazioni
per la valutazione e soddisfa i tre indicatori della produzione scientifica. Possiede 6 titoli
tra quelli scelti dalla Commissione che, pur di sufficiente qualità, non si collocano spesso
all’interno delle tematiche del settore concorsuale. La continuità temporale della
produzione è sufficiente anche se numericamente non consistente nel caso delle
pubblicazioni presentate per gli indicatori. Le pubblicazioni sono in maggioranza in lingua
inglese e la collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello, ma estranea alla
letteratura propria del settore geografico (ad es. le pubblicazioni nn.1, 8). Fra quelle a più
nomi se ne trovano diverse in cui il contributo del candidato non è enucleabile (nn. 2, 3, 5,
6, 13). Il principale tema di ricerca è il cambiamento climatico e l’inquinamento
atmosferico, con risvolti a livello di governance, di etica e di giustizia. Complessivamente
attraverso le pubblicazioni presentate non si dimostra il raggiungimento di risultati
scientifici rilevanti nell’ambito del settore concorsuale 11/B1. Il candidato non raggiunge
una sufficiente maturità scientifica come richiesto per le funzioni di professore di I fascia.
ABILITATO: No

