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
h - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al
settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

VALUTAZIONE TITOLI:
Il candidato è in possesso di 8 titoli tra quelli richiesti dalla procedura di abilitazione. La
Commissione ha infatti riconosciuto al candidato il possesso dei titoli di cui ai punti a
(partecipazione come relatore, anche su invito, oppure organizzatore di convegni di carattere
scientifico in Italia e all'estero), b (titolare di progetti, responsabile o collaboratore in gruppi di
ricerca nazionali ed internazionali), c (responsabilità scientifica di ricerche affidate da istituzioni
universitarie e di ricerca anche stranieri e da istituzioni italiane), d (responsabilitè, anche come
Lead Author e valutatore in progetti di ricerca internazionali), e (membro del Comitato Editoriale
della rivista scientifica AIMS Environmental Science), f (membro o coordinatore del collegio dei
docenti nell'ambito di dottorati di ricerca), g (svolgimento di incarichi di insegnamento presso la
University of London), l (esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca presso enti
pubblici nazionali).
GIUDIZIO:
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DEL CANDIDATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO SVOLTE
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Il candidato Marco Grasso ricopre il ruolo di Professore Associato presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca dal 2014 per il SSD M-GGR/02. In precedenza è stato ricercatore
universitario presso il medesimo Ateneo, dal 2005 al 2014. Il candidato ha partecipato al
collegio docenti di diversi dottorati di ricerca dell'Ateneo di appartenenza. E' stato direttore
del Master universitario di Primo livello "Comunicare il turismo sostenibile" presso
l'Università di Milano-Bicocca. E' stato coordinatore di un Master (MSc) su "Climate
Change Management", presso il Department of Geography, Environment and
Development Studies (GEDS), Birkbeck, University of London, all'interno del quale ha
impartito il corso "Environment and Policy" (30 crediti). Organizzatore e relatore di
numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali, è stato coordinatore di progetti
finanziati da Università ed enti esterni.
IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
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 superano
tutti e 3 i valori soglia previsti.
VALUTAZIONE TITOLI
Il candidato possiede 8 dei titoli individuati dalla Commissione nella sua prima riunione.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EX ART 7 DM 120/2016
Tra le pubblicazioni scientifiche di cui all’art.7 DM 120/2016, il candidato presenta 12
articoli in rivista, 2 contributi in volume e 1 monografia. 13 sono i lavori proposti in lingua
straniera e 5 quelli prodotti a firma multipla, per i quali, laddove non è stato possibile
cogliere l'apporto individuale del candidato, il contributo è stato ripartito in misura uguale
tra i co-autori. L'apprezzabile ricerca scientifica che risulta dai lavori a stampa,
generalmente coerenti con il settore concorsuale di riferimento, appare prevalentemente
orientata ai temi delle politiche ambientali e della giustizia socio-territoriale. Nello
specifico, alcune pubblicazioni proposte indagano la geografia politica del cambiamento
climatico, inquadrata tanto nella dimensione teorica (n. 9), etica (nn. 3, 6, 11, 14, 15) e
pragmatica, quanto in relazione alle caratteristiche di precipui territori (Samoa, n. 5) o
ampi spazi regionali (Mediterraneo n. 7, Nord-Sud del Mondo n. 10, Sud-Pacifico n. 15).
Le pubblicazioni sono collocate in riviste internazionali di considerevole impatto e in
ottime sedi editoriali (fra tutte spicca la pubblicazione n. 4).
Complessivamente, valutato il curriculum del candidato e la rilevanza delle pubblicazioni,
la Commissione ritiene unanime che Marco Grasso abbia la maturità scientifica per
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il presente settore concorsuale.
ABILITATO: SI
GIUDIZI INDIVIDUALI:
FLAVIA CRISTALDI:
Il candidato è professore associato dal 2014 e ricercatore dal 2005 presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni,
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congressi e seminari sia nazionali che internazionali per alcuni dei quali è stato anche
organizzatore. Ha assunto la direzione del gruppo di ricerca internazionale
'Multidisciplinary perspectives on climate ethics', e la responsabilità ('lead Author') della
sezione 'Clima' del Global Environmental Outlook (GEO) dello United Nations
Environmental Programme (UNEP) dal 01-01-2017 a oggi. Ha impartito il corso
'Environment and Policy' (30 crediti) al Master (MSc) Climate Change Management,
Department of Geography, Environment and Development Studies (GEDS), Birkbeck,
University of London. Ha svolto attività di ricerca per enti amministrativi regionali e privati.
L’insieme delle pubblicazioni utili all’individuazione degli indicatori raggiunge le 3 soglie su
3, e indica una presenza nelle migliori riviste internazionali di settore. Il candidato
sottopone 15 pubblicazioni ai fini dell'art.7 DM 120/2016. Di queste, 12 sono articoli
pubblicati in riviste di fascia A, 1 monografia, e 2 contributi in volume. Quasi tutte le
pubblicazioni sono in lingua inglese. Il candidato concentra la sua produzione sul tema dei
cambiamenti climatici inquadrati nella dimensione teorica (n. 9), etica (nn. 3,6,11,14,15) e
pragmatica, analizzando a volte le caratteristiche in precipui territori (Samoa, n.5) o in
ampi spazi regionali (Mediterraneo n.7, Nord-Sud del Mondo n.10, Sud-Pacifico, n.15). Il
candidato affronta anche il tema della qualità della vita nell’Unione Europea utilizzando
l’interessante approccio degli indicatori sociali (n.13). Complessivamente i titoli e le
pubblicazioni dimostrano una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca
geografica come emerge dai buoni risultati in termini di qualità e originalità rispetto alle
tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente si ritiene che il candidato possieda
la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia.
ELENA DELL'AGNESE:
Marco Grasso è, dal 2014, professore associato del settore disciplinare M-GGR/02
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dopo essere stato ricercatore dal 2005
presso la stessa Università. Per quanto riguarda gli indicatori, gli vengono riconosciute 22
pubblicazioni sulle necessarie 18 (indicatore 1), 6 articoli in riviste di Classe A su 3
(indicatore 2) e 1 monografia su 1 (indicatore 3). Supera dunque le soglie di tutti e tre gli
indicatori. . Complessivamente, le pubblicazioni si caratterizzano per essere collocate in
riviste internazionali di notevole impatto e in sedi editoriali di ottimo livello. 5 di queste
sono a firma multipla (laddove non sia stato possibile individuare l'apporto del candidato,
il contributo è stato ripartito in misura uguale tra i co-autori). Il candidato è in possesso di
8 titoli tra quelli richiesti dalla procedura di abilitazione. Nel 2015 è stato Direttore di un
Master in Climate Change Management, presso il Department of Geography,
Environment and Development Studies (GEDS), del Birkbeck, University of London, e
all'interno dello stesso Master ha tenuto il corso "Environment and Policy". Inoltre,
dichiara di essere, dal 2018, membro del Comitato Scientifico Internazionale del 'World
Forum on Climate Justice'.
L'interesse per la politica dell'ambiente, e nello specifico per la geografia politica del
climate change e del tema della etica ambientale, si evince anche dalle 15 pubblicazioni
presentate per la valutazione secondo l'art. 7 DM 120/2016. In particolare, nella
monografia, pubblicata in inglese, l'interesse è focalizzato nei confronti della questione
della giustizia nell'ambito delle pratiche di adattamento al cambiamento climatico e della
erogazione dei fondi da parte dei soggetti responsabili nel sostenere e assistere i più
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deboli e vulnerabili. La vulnerabilità sociale nei confronti del climate change è oggetto di
ricerca nell'ambito del caso di studio delle isole Samoa (pubblicazione n. 5), mentre il
tema dell'etica, applicato questa volta in relazione agli effetti del cambiamento climatico
sull'agricoltura del Mediterraneo, ritorna nella pubblicazione n. 7.
Complessivamente, in relazione al curriculum e alla qualità delle pubblicazioni, si ritiene il
candidato maturo per poter svolgere il ruolo di professore di prima fascia all'interno del
settore concorsuale di riferimento.
DINO GAVINELLI:
Marco Grasso è stato ricercatore universitario dal 2005 al 2014 presso l’Università di
Milano-Bicocca. Dal 2014 è professore di seconda fascia presso il medesimo Ateneo per
il settore M-GGR/02. Ha organizzato e diretto alcuni convegni in Italia. E' stato
responsabile di un corso intitolato "Environment and Policy" nel Master (MSc) da lui
stesso diretto e intitolato "Climate Change Management" tenutosi presso il Department of
Geography, dell'University of London nel 2015. Dichiara di aver svolto esperienze di
ricerca e professionali per enti amministrativi pubblici e privati a partire dal 2000 e sino ad
oggi. Le pubblicazioni utili all'individuazione degli indicatori sono 22 per l'indicatore 1, 6
per l'indicatore 2 e 1 per l'indicatore 3. Esse sono scritte sia individualmente che con altri
autori (laddove non è stato possibile il contributo è stato ripartito in misura uguale tra i
co-autori). Le sedi privilegiate per tali pubblicazioni sono quelle delle riviste internazionali
di settore. Ai fini dell'art.7 DM 120/2016, il prof. Grasso presenta 15 pubblicazioni così
ripartite: 12 articoli pubblicati in riviste; 2 contributi in volume; 1 monografia. La lingua
predominante in questi contributi è l'inglese. Il candidato affronta, nella sua produzione
scientifica, quasi sempre i temi dei cambiamenti climatici (pubblicazione n. 9), dell'etica
ambientale (nn. 3, 11, 14 e 15) e della vulnerabilità sociale (n. 5). Questi temi assumono a
volte declinazioni regionali (pubblicazioni nn. 7, 10 e 15) o più prettamente teoriche (n. 2).
Nel complesso, il profilo del candidato, i suoi titoli e le sue pubblicazioni si dimostrano
adeguati e coerenti per il settore concorsuale oggetto della presente valutazione. Si
ritiene pertanto che il candidato Marco Grasso possieda la maturità scientifica richiesta
per svolgere le funzioni di professore di I fascia per il SSD 11/B1 - Geografia.
GUIDO LUCARNO:
Il candidato Marco Grasso è ricercatore dal 2005 e professore associato nel SSD
M-GGR/02 dal 2014 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Raggiunge le soglie
di 3 indicatori su 3 essendogli state riconosciete 22 pubblicazioni ai fini dell'indicatore 1, 6
ai fini dell'indicatore 2 e 1 ai fini dell'indicatore 3. Risulta in possesso di 8 titoli tra quelli
richiesti dalla Commissione per il conseguimento dell'abilitazione. La sua copiosa
partecipazione a convegni scientifici, anche in ambito internazionale, lo ha visto
impegnato pure nel ruolo di organizzatore; ha partecipato, come responsabile di unità
locali, o ha diretto gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ha assunto responsabilità
per progetti di ricerca scientifica e di valutazione, per conto di istituzioni pubbliche, anche
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Inoltre è tuttora
membro del Comitato Editoriale della rivista AIMS Environmental Science e membro o
coordinatore di dottorati di ricerca ed ha svolto attività di insegnamento presso atenei
stranieri. Ha infine maturato esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca
presso enti pubblici nazionali.
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Tra le pubblicazioni scientifiche di cui all’art.7 DM 120/2016, presenta 12 articoli in rivista,
2 in volume e una monografia. 13 sono i lavori proposti in lingua straniera e 5 quelli
prodotti a firma multipla, per i quali, laddove non è stato possibile individuare l'apporto del
candidato, il contributo è stato ripartito in misura uguale tra i co-autori.
L'apprezzabile ricerca che risulta dai lavori a stampa, generalmente coerenti con il settore
concorsuale di riferimento, appare orientata in prevalenza ai temi delle politiche
ambientali e dei cambiamenti climatici, ma si riferisce ad ambiti geografici differenziati ed
è declinata sotto aspetti diversi, quali le politiche di sviluppo economico, i divari
socio-economici, questioni etiche, implicazioni giuridiche. La collocazione editoriale degli
articoli è in genere prestigiosa o di elevati standard qualititivi e di diffusione.
In conseguenza del curriculum risultante dalla passata attività e della produzione
scientifica, il candidato viene giudicato maturo per conseguire l'abilitazione a professore di
I fascia.
GIUSEPPE SCANU:
E' Professore associato del settore disciplinare M-GGR/02 presso l'Università degli Studi
di Milano-Bicocca dal 2014, dopo essere stato ricercatore dal 2005 presso la stessa
Università. Con 8 titoli tra quelli richiesti ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 210/2016 per
questa procedura, il candidato presenta 22 pubblicazioni sulle 18 richieste per l'indicatore
1, 6 articoli in riviste di Classe A sulle 3 necessarie per l'indicatore 2 e 1 monografia per
l'indicatore 3.Tutte le pubblicazioni sono collocate in riviste internazionali di considerevole
impatto e in ottime sedi editoriali, scritte prevalentemente in inglese, spesso in
collaborazione. Già Direttore del Master in Climate Change Management, presso il
Department of Geography, Environment and Development Studies (GEDS), del Birkbeck,
University of London, ha svolto altri incarichi e ruoli a livello internazionale. Le
pubblicazioni proposte denotano le linee di ricerca prevalenti perseguite dal candidato,
che risultano essere abbastanza tematiche e costanti nel tempo, indirizzate sulla
geopolitica degli effetti del cambiamento climatico, sull'etica, l'agricoltura e la vulnerabilità
sociale, declinate sia su diverse aree geografiche ma anche sul Mediterraneo
(pubblicazione n. 7), sia sotto diversi profili (finanziari, socio-economici, ecc.). Il campo
scientifico al cui interno esse si collocano, specificamente riconducibile alla Politica
dell'ambiente, risulta coerente sia con il SSD M-GGR/02 sia con il settore di riferimento
concorsuale, nonostante di questo rappresenti solo una parte modesta pure se -al
momento attuale- particolarmente importante. Visto il curriculum e le pubblicazioni,
complessivamente, si ritiene il candidato maturo per poter svolgere il ruolo di professore
di prima fascia all'interno del settore concorsuale di riferimento.
ABILITATO: Sì
VALIDO DAL 06/09/2019 AL 06/09/2025 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)

