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VERBALE N. 2

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n.1 posto di professore di II fascia per il

settore concorsuale 08/E1 settore scientifico disciplinare ICAR 17- Disegno, presso il Dipartimento di

Scienze Umanistiche nominata con D.R. n.587 del 27/10/2021 composta da:

Prof.ssa Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

email: alessandra.cirafici@unicampania.it

Prof.ssa Antonella di Luggo, Università degli Studi di Napoli Federico II

email: antonella.diluggo@unina.it

Prof. Andrea Giordano, Università degli Studi di Padova

email: andrea.giordano@unipd.it

si riunisce in modalità telematica mediante la piattaforma TEAMS il giorno 4 gennaio 2022 alle ore

9,30.

In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 9/12/2021 si è

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 6/12/2021

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti in data

13/12/2021, che risultano essere:

Dott. Domenico Iovane

Dott.ssa Emanuela Lanzara

Dott. Leopoldo Repola

Dott.ssa Simona Scandurra

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e

52 c.p.c. con i candidati (Allegati n. 1A, 1B, 1C) e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di

interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun Commissario

sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può

legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione prende atto che in data 15/12/2021 è pervenuta dall’Area Risorse Umane

dell’Università Suor Orsola Benincasa la comunicazione della rinuncia da parte della candidata

Simona Scandurra.

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla verifica delle

stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel bando concorsuale.

La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata

telematicamente dagli Uffici preposti.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello

massimo indicato all’art.1 del bando ovvero n. 12 pubblicazioni.



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi

devono essere valutate sulla base della riconoscibilità dell’apporto individuale del candidato.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al

verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e unanimemente

delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui

titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica secondo i criteri e gli

indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati

(Allegato-Giudizi analitici n. 2).

La Prof.ssa Alessandra Cirafici dichiara che nessun candidato ha svolto con sé lavori in

collaborazione.

Il Prof. Andrea Giordano dichiara che il candidato Leopoldo Repola ha svolto con sé un lavoro in

collaborazione (pubblicazione n.8).

La Prof.ssa Antonella di Luggo dichiara che il candidato Domenico Iovane ha svolto con sé due

lavori in collaborazione (pubblicazioni n.10 e n.11) e che la candidata Emanuela Lanzara ha svolto

con sé un lavoro in collaborazione (pubblicazione n.2).

La Commissione procede, quindi, all’esame delle singole domande e alla lettura del curriculum

complessivo e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati. Dopo tale lettura,

ciascun Commissario conferma le dichiarazioni effettuate relativamente ai lavori in collaborazione.

Ai fini di una valutazione positiva di un candidato a ricoprire il posto di cui alla procedura di

chiamata, la Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche del candidato mediante lo

svolgimento, in seduta pubblica, di una prova didattica e dell’accertamento della conoscenza della

lingua inglese come da art. 1 del bando. Per lo svolgimento della suddetta prova didattica in forma

orale, ai candidati sarà richiesto di svolgere una lezione. Gli argomenti verranno indicati

nell’allegato 3 del presente verbale e saranno comunicati a ciascun candidato, all’indirizzo di posta

elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto

alla data di svolgimento della prova stessa. Il candidato sceglierà tra i tre argomenti quello su cui

verterà la sua prova didattica e lo comunicherà alla Commissione prima dello svolgimento della

prova. Sono esentati dal sostenere la prova didattica coloro che già ricoprano la posizione di

professore di ruolo e i ricercatori universitari che attestino lo svolgimento effettivo, a seguito di

formale conferimento di supplenza o di affidamento, in corsi di studio universitari, di attività

didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi.

I candidati sono convocati il giorno 14 gennaio 2022 alle ore15.00 per l’accertamento delle

competenze linguistiche e per la prova didattica in forma orale, utilizzando la piattaforma TEAMS

al seguente link: urly.it/3h1fa

secondo le modalità previste all’art.7 del bando di selezione.

La Commissione dà mandato alla Prof.ssa Antonella di Luggo di trasmettere al responsabile del

procedimento il presente verbale, nonché i relativi allegati, che provvederà a pubblicarlo sul sito di

Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione.

La seduta termina alle ore 15.00.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Napoli, 4 gennaio 2022

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Antonella di Luggo (Presidente)

Prof.ssa Alessandra Cirafici

Prof: Andrea Giordano
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N.2

GIUDIZI

Candidato n.1 Dott. DOMENICO IOVANE
nato a Maddaloni, Caserta il 03/01/1974.

Curriculum e titoli
Il candidato è Dottore di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente (SSD ICAR /17 –

Disegno, XXV° ciclo, titolo conseguito il 7/5/2013 presso Università degli Studi di Napoli Federico II)

Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia, nel

settore concorsuale 08/E1 – Disegno.

Il candidato dichiara di essere stato vincitore di 3 borse di studio nel SSD ICAR 17 presso l’Università degli studi di

Napoli Federico II e in particolare: nel 2015-16 (2 mesi) “Metodologie innovative per il processamento di dati da rilievi
ottenuti con sensori ottici e ricevitori satellitari”, nel 2016-17 (4 mesi) “Sistemi di conoscenza dell’architettura
attraverso le strumentazioni topografiche avanzate, le tecniche di rappresentazione dinamica e interattiva e di
restituzione image-based con apparecchiature terrestri e aeree automatizzate (SAPR)” e nel 2019 (4 mesi)

“Applicazioni integrate di fotogrammetria digitale con riprese aeree”. Dichiara inoltre di essere stato titolare di assegno

di ricerca annuale (2017-18) per la ricerca “Rilievi architettonici con strumenti avanzati e fotogrammetria aerea delle
Certose” nell’ambito del progetto di ricerca: “C.H.R.O.M.E. Cultural Heritage Resources Orienting multimodal

Experience”e di un assegno di ricerca biennale (dal 2020-21) “Rilievi architettonici e elaborazione dati con
strumentazioni avanzate, fotogrammetria aerea con droni e operazioni di georiferimento” entrambi presso l’Università

di Napoli Federico II.

Il candidato dichiara di avere partecipato a due corsi di aggiornamento sul rilievo fotogrammetrico, di aver conseguito

due attestati di pilota APR e di aver condotto 50 campagne di rilievo applicando metodolologie di acquisizione con

sensori ottici attivi e passivi.
Il candidato dichiara la partecipazione a 9 gruppi di ricerca nazionali e a 1 gruppo di ricerca internazionale dal 2013 ad

oggi e la responsabilità (in collaborazione) di 1 progetto di ricerca locale e di essere stato membro del Comitato

Organizzatore di 3 incontri scientifici a carattere nazionale, del Comitato Scientifico ed Organizzatore di 6 incontri

scientifici a carattere nazionale, membro del Comitato Organizzatore di 6 incontri scientifici a livello internazionale.

Il candidato dichiara di essere stato relatore a 5 convegni a carattere nazionale e 5 a carattere internazionale dal 2016 ad

oggi.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato dichiara di essere stato docente a contratto presso l’Università di Napoli Federico II per 3 annualità per i

corsi di Rilievo dell’Architettura (a.a.2014-15; a.a.2015-16) e di Rappresentazione del Territorio e dell’Ambiente (a.a.

2016-17) e di essere stato titolare di un contratto per attività didattiche integrative nell’a.a. 2013-14. Il candidato

dichiara di aver tenuto 13 lezioni nell’ambito di Master di II livello e 1 lezione nell’ambito di corsi a crediti liberi.
Dichiara inoltre: di essere cultore della materia dal 2009; di aver collaborato alla didattica dei corsi del SSD ICAR 17

dall’a.a. 2011-12 per 19 insegnamenti; di essere stato correlatore di 21 tesi di laurea (14 di Laurea Magistrale e 7 di

Laurea in Scienze dell’Architettura). Dal 2010 svolge attività di supporto per le tesi di laurea, è componente delle

commissioni di esame e delle commissioni di laurea.

Pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione

1) Contributo in Atti di convegno

IOVANE D (2015). La riscoperta di architetture dimenticate: il rilievo dell’Anfiteatro di Telesia. In: (a cura di):
Carlevaris L, Linee di ricerca nell’area del Disegno .3”. Contributi delle tesi di dottorato, p. 155-164, Ariccia (RM),

ermes edizioni scientifiche, ISBN: 978 88 6975 003 8.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica
Il contributo tratta dell’applicazione di procedure integrate per il rilievo dell’anfiteatro campano di Telesia e si

caratterizza per ottima originalità in quanto sperimenta in modo proficuo opportune strategie di ricerca e metodologie di



analisi dell’anfiteatro di Telesia, fornendo una documentazione digitale inedita. La pubblicazione è caratterizzata da

innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti

esaustivi sulle tematiche affrontate. Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità
scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica:

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona (casa editrice di rilevanza nazionale, non si evincono

indicazioni sull’eventuale inserimento in collana, nè sulle modalità di valutazione dei contributi); la diffusione della

pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è buona.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto il contributo è a firma del candidato.

2) Contributo in Atti di convegno
IOVANE D, Cera V (2015). Archeologie in rovina: il teatro romano di Liternum. Occasione per la sperimentazione
di sensori non convenzionali. In: (a cura di): Campi M, I sistemi di conoscenza per l’Archeologia. I luoghi dei teatri
e anfiteatri romani in Campania vol. 2, p. 127-133, Napoli, ArtstudioPaparo s.r.l., ISBN: 978 88 99130 374, ISSN:

2421 034X.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica:

Il contributo del candidato riguarda il paragrafo “La fotogrammetria digitale terrestre per il rilievo del teatro” e si

caratterizza per originalità in quanto presenta gli esiti di una campagna di rilievo fotogrammetrico del teatro di Liternum

che ha dato luogo ad una documentazione digitale inedita del complesso. Gli obiettivi del lavoro sono chiari. Il

contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico e fornisce approfondimenti puntuali ed esaustivi sulle

diverse fasi della ricerca.

Il contributo è rilevante per il il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è buono.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica:

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima .

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dal candidato e allegata alla

stessa pubblicazione.

3) Contributo in Atti di convegno

IOVANE D, Cera V (2016). 3d survey and HBIM for the knowledge and valorization of archeological heritage. The
case studies of the Capua and Telesia amphitheatres. In: (a cura di): Lerma J. L. Cabrelles M., ARQUEOLÓGICA
2.0 – 8th International Congress on Archeology, Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation. Advanced

3D documentation, modelling and recostraction of cultural objects, monument and sites. p. 464-467, Valencia:

Editorial Universitat Politècnica de València, ISBN: 978 84 9048 455 5, doi:

http://dx.doi.org/10.4995/arqueologica8.2016.4479.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

I paragrafi a cura del candidato (“Case studies”, “Multi-technique surveying”, “Conclusions”) si collocano all’interno di

un contributo che presenta lo studio e il rilievo di due anfiteatri di epoca romana, enucleandone le differenze e le

specificità.

Il contributo si caratterizza per originalità applicando con efficacia strategie adeguate per lo studio e il rilievo dei

complessi archeologici di Capua e Telese.

Gli obiettivi del lavoro sono chiari. Il contributo è caratterizzato da innovatività e ottimo rigore metodologico e fornisce

approfondimenti puntuali ed esaustivi sulle diverse fasi della ricerca.
Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, trattandosi di Atti di Convegno

Internazionale con valutazione dei contributi da parte di un Comitato scientifico internazionale; la diffusione della

pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dal candidato e allegata alla



stessa pubblicazione.

4) Contributo in Atti di convegno
IOVANE D, Campi M, Cera V, Farella M R (2016). Un catalogo semantico per la conoscenza e la ricostruzione del
paesaggio incompiuto. Il caso di San Leucio. In (a cura di): Capano F, Pascariello M I, Visone M, Rappresentazione,
memoria, conservazione. Representation, Memory, Preservation. p. 229-237. Napoli: e-book edito da CIRICE, ISBN:

78-88-99930-01-1.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

Il contributo del candidato riguarda il paragrafo: “Metodologie di rilevamento per la conoscenza della colonia di

Ferdinandopoli”. Il paragrafo è stato redatto in collaborazione con altro autore.

Il contributo si caratterizza per originalità dando luogo ad una documentazione digitale inedita - nell’ambito di

metodologie acquisite - e prodotta attraverso rilievi fotogrammetrici del complesso di San Leucio. Gli obiettivi del

lavoro sono chiari. Il contributo è caratterizzato da rigore metodologico e fornisce approfondimenti puntuali ed esaustivi

sulle diverse fasi della ricerca.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è buono.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, trattandosi di Atti di Convegno

Internazionale c con valutazione dei contributi in modalità double blind peer review da parte di un Comitato scientifico

internazionale; la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale non è riconoscibile in quanto non vi sono indicazioni in merito, ma la Commissione riconosce

l’apporto del candidato in relazione al suo profilo in riferimento ai temi trattati e in particolare al rilievo

fotogrammetrico.

5) Contributo in Atti di convegno
Campi M, Cera V, IOVANE D, Garcia L A (2017). I Ponti della Valle dell’acquedotto Carolino: indagini conoscitive
per la definizione di un nuovo modello di viaggio. In: (a cura di): Belli G; Capano F; Pascariello M I, La città, il
viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione. p. 1-5, Napoli: CIRICE Centro Interdipartimentale di

Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, Università degli Studi di Napoli Federico II, ISBN: 978-88-99930-02-8,

Napoli, 7-9 Settembre 2017.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

Il contributo del candidato riguarda il paragrafo: “Le interazioni tra innovazioni tecnologiche, turismo e beni culturali” e

si caratterizza per originalità, fornendo un quadro sintetico dell’impatto delle innovazioni tecnologiche sul turismo.

Gli obiettivi del contributo sono chiari. Il contributo è caratterizzato da rigore metodologico.

Pur non avendo un carattere innovativo e rilevanza l’impatto del contributo sulla comunità scientifica di riferimento è

buono.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, trattandosi di Atti di Convegno
Internazionale c con valutazione dei contributi in modalità double blind peer review da parte di un Comitato scientifico

internazionale; la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dal candidato e allegata alla

stessa pubblicazione.

6) Contributo in Atti di convegno

IOVANE D (2018). I Ponti della Valle tra aviorilievo e innovazioni di monitoraggio. In: (a cura di): Salerno R,

Rappresentazione/Materiale/Immateriale Drawing as (in)tangible representation. p. 639- 644, Roma: Gangemi

Editore, ISBN: 978-88-492-3651-4, Milano, 13-15 settembre 2018.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
Il contributo è a firma singola e riguarda il rilievo fotogrammetrico aereo dei ponti della Valle di Maddaloni (CE) e

l’introduzione di sistemi innovativi di monitoraggio.

Il contributo si caratterizza per originalità in quanto documenta un progetto innovativo che prevede l’abbinamento del

modello 3D acquisito da fotogrammetria aerea con sensori in fibra ottica, nell’ottica di monitorare le deformazioni della

struttura.

Gli obiettivi del contributo sono chiari. La pubblicazione è caratterizzata da innovatività, chiarezza e rigore

metodologico.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.



Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto il contributo è a firma del candidato.

7) Contributo in Atti di convegno

IOVANE D (2019). L’area sacra di Paestum per l’indagine, la conoscenza e nuovi metodi di rappresentazione. In: (a

cura di): Belardi P, Riflessioni: l'arte del disegno/il disegno dell’arte / Reflections: the art of drawing/the drawing of
art. p. 741-746, Roma: Gangemi Editore, ISBN: 978- 88-4923-762-7, Perugia, 19-21 settembre 2019.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

Il contributo riguarda il rilievo della casa dei Sacerdoti di Paestum e si si caratterizza per originalità in quanto mette a

confronto gli esiti di rilievi ottenuti con metodologie di acquisizione diverse. Gli obiettivi del contributo sono chiari. La
pubblicazione è caratterizzata da innovatività, chiarezza e ottimo rigore metodologico.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto il contributo è a firma del candidato.

8) Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
IOVANE D (2020). Le tecnologie digitali per il rilievo, la rappresentazione e la documentazione: la ceramica
maddalonese. In: (a cura di): Santi R, Mantua Humanistic Studies, Volume IX. p. 79-94, Mantova: Universitas

Studiorum S.r.l. - Casa Editrice, ISBN: 978-88-3369- 078-0, ISSN 2612-0437.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

Il contributo riguarda il rilievo del dettaglio con particolare riferimento alla ceramica maddalonese. Gli obiettivi del

contributo sono chiari. Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di

riferimento è buono.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona (casa editrice di rilevanza nazionale, con modalità peer

review dei contributi); la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è discreta.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato
L’apporto individuale è riconoscibile in quanto il contributo è a firma del candidato.

9) Contributo in Atti di convegno

IOVANE D, Iaderosa R (2020). La rappresentazione digitale per la documentazione e l’investigazione: il caso studio
del monumento garibaldino ai Ponti della Valle. In: (a cura di): Arena A, Arena M, Brandolino R G, Colistra D, Ginex

G, Mediati D, Nucifora S, Raffa P, CONNETTERE CONNECTING un disegno per annodare e tessere drawing for
weaving relationships, p. 2328-2343, Milano, FrancoAngeli s.r.l., ISBN: 9788835104490.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

Il contributo del candidato riguarda i paragrafi: "La conoscenza attraverso la fruizione del modello digitale" e

"Applicazioni e conclusioni" e si caratterizza per originalità proponendo un percorso di ananalisi e di studio di un

manufatto, dalla fase di acquisizione fotogrammetrica, fino alla individuazione di sistemi di comunicazione e
divulgazione.

Gli obiettivi del lavoro sono chiari. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico e fornisce

approfondimenti puntuali ed esaustivi sulle diverse fasi della ricerca.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica



La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.
Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dal candidato e allegata alla

stessa pubblicazione.

10) Articolo in rivista di classe A

Campi M, di Luggo A, Catuogno R, IOVANE D, Palomba D (2014). Discovering hidden architectures of ancient
time: 3d data survey to reveal the myth of mithra in Santa Maria Capua Vetere.The International Archives of the

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5, p. 121-128, ISSN rivista 2194-

9034, doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-121- 2014

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

L’articolo è in rivista di classe A e presenta gli esiti dell’acquisizione in modalità rilievo reality based e della

restituzione grafica del mitreo di S. Maria di Capua Vetere.

La pubblicazione si caratterizza per originalità in riferimento alle procedure adottate per il rilievo di manufatti ipogei.

La pubblicazione è caratterizzata da innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la
trattazione fornisce approfondimenti puntuali ed esaustivi sulle tematiche affrontate e sulle procedure adottate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale del candidato non è riconoscibile in quanto non vi sono indicazioni in merito, ma la Commissione

riconosce l’apporto del candidato in relazione al suo profilo in riferimento ai temi trattati e in particolare al rilievo

fotogrammetrico.

11) Articolo in rivista di classe A

Palomba D, Campi M, Cirillo V, di Luggo A, Facchini M, Iaderosa R, IOVANE D, Zerlenga O (2019). Multi-scalar
surveys for complex architectures.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-

2/W18, p. 151-158, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W18-151- 2019

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

L’articolo presenta gli esiti di un rilievo integrato condotto per il complesso di Montevergine e si caratterizza per

originalità in riferimento all’integrazione di procedure reality based e per l’approfondimento a vari livelli degli elementi

del complesso, fornendo una documentazione digitale inedita. La pubblicazione è caratterizzata da innovatività e rigore

metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti puntuali ed esaustivi

sulle procedure adottate.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale del candidato non è riconoscibile in quanto non vi sono indicazioni in merito, ma la Commissione

riconosce l’apporto del candidato in relazione al suo profilo in riferimento ai temi trattati e in particolare al rilievo

fotogrammetrico .

12) Monografia

Iovane D (2020). La rappresentazione del patrimonio archeologico attraverso procedure integrate di rilievo Il sito
dell’anfiteatro campano di Capua Antica_applicazioni e metodi di analisi, Caserta, ISBN 979 12 200 7358 5

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza

La monografia tratta dell’applicazione di procedure integrate per il rilievo dell’anfiteatro campano di Capua antica.

La pubblicazione si caratterizza per originalità in quanto sperimenta in modo proficuo innovative strategie di ricerca e

metodologie di analisi attraverso l’integrazione di metodologie di rilievo applicate al complesso archeologico

dell’anfiteatro di Capua. La pubblicazione è caratterizzata da innovatività e eccellente rigore metodologico in quanto gli

obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.



Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è eccellente

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è sufficiente (casa editrice di rilevanza nazionale, non si evincono

indicazioni sull’eventuale inserimento in collana, nè sulle modalità di valutazione dei contributi); la diffusione della

pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è sufficiente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale del candidato è riconoscibile in quanto la monografia è a firma del candidato.

Motivato giudizio su:
Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni pari al numero massimo indicato dal bando. Le pubblicazioni consistono in:

9 Contributi in Atti di Convegno, 2 articoli in rivista di classe A, 1 Monografia.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono congruenti con il SC 08/E1 e sono prevalentemente caratterizzate da

originalità, innovatività e rigore metodologico; l’impatto e la diffusione sulla comunità scientifica di riferimento sono

ottimi.

Gli esiti scientifici, come si desume dalle pubblicazioni presentate, sono di ottima collocazione editoriale e significativa

diffusione all’interno della comunità scientifica, oltre ad essere basate su procedure di selezione in modalità peer review.

Giudizio complessivo sulle pubblicazioni sottoposte a valutazione: ottimo

La produzione scientifica complessiva del candidato consta di 26 pubblicazioni: (22 contributi in volume, atti di

convegno o articoli in riviste scientifiche; 2 articoli in riviste di classe A; 2 Monografe). La consistenza, l’intensità e la

continuità temporale sono buoni.

Giudizio sulla produzione scientifica complessiva: molto buono

Curriculum e titoli
Il candidato ha svolto una consistente attività in quanto membro di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,

promuovendo l’organizzazione di eventi scientifici e mostre. Ha inoltre partecipato come relatore a convegni nazionali

e internazionali e ha svolto una intensa e qualificata attività operativa nell’ambito del rilievo del patrimonio

architettonico e archeologico, dimostrando solide competenze teoriche e applicative nell’uso di tecnologie avanzate.

Giudizio sul curriculum e sui titoli: ottimo

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Sulla base della documentazione presentata si evince ottima esperienza nell’insegnamento dei corsi ufficiali del

SSD ICAR 17 e una eccellente attività nell’ambito della didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche in

qualità di correlatore di tesi di laurea.

Giudizio sull’attività didattica: ottimo

Candidata n.2 Dott.ssa LANZARA EMANUELA
nata a Genova il 07/10/1984

Curriculum e titoli
La candidata è Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura e Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e

dell’Ambiente. Indirizzo: Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente (SC 08/E1 – SSD ICAR/17,

titolo conseguito il 15 maggio 2015 - votazione Ottimo).

La candidata ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda

Fascia, nel settore concorsuale 08/E1 – Disegno.

La candidata dichiara di essere stata titolare di due borse di studio nel 2019-20 (6 mesi) “Restituzione in BIM di attività
di rilievo su manufatti esistenti” nell’ambito del Progetto INSIST – Sistema di Monitoraggio Intelligente per la

Sicurezza delle InfraStrutture urbane (PON 2014-2020) e nel 2016-17 (4 mesi) "Social Network delle Entità Centri
Storici. Raccolta e processamento dati per la costruzione di modelli 3D. Interfacce tridimensionali per rappresentare le
trasformazioni dei contesti storici stratificati" nell'ambito del Progetto SNECS; dichiara inoltre di essere stata titolare di

un assegno di ricerca annuale (Università di Napoli Federico II) nel 2020-21 “Modelli digitali per la documentazione e
la conoscenza del costruito Urbano e rappresentazione in ambiente BIM” nell’ambito del Progetto INSIST – Sistema di

Monitoraggio Intelligente per la Sicurezza delle InfraStrutture urbane (PON 2014-2020).

La candidata dichiara di aver effettuato 17 attività di rilievo fotogrammetrico digitale, di aver partecipato a 9 gruppi di

ricerca nazionali e 1 internazionale e di aver partecipato alla formulazione di 3 proposte di progetti di ricerca non



finanziati.

Dichiara inoltre: di aver fatto parte del comitato organizzatore di una Mostra internazionale, di aver curato

l’allestimento di 2 esposizioni a carattere nazionale e di aver fatto parte del comitato organizzatore di 2 convegni
internazionali e di 1 convegno nazionale. La candidata dichiara la partecipazione a 3 attività di ricerca interne alle

strutture universitarie e altre attività presso centri di ricerca privati.

La candidata dichiara di aver partecipato come relatore a 19 convegni internazionali e 7 convegni nazionali; di aver

partecipato con una presentazione orale e con l’esposizione di un poster a 2 convegni nazionali e 3 convegni/incontri

internazionali; di aver curato l’elaborazione di 6 poster in un convegno a carattere locale; di aver partecipato con un

contributo orale a 3 incontri dipartimentali.

La candidata dichiara di aver conseguito i seguenti premi per attività di ricerca: 2021 Best Paper UID; 2020

Bim&Digital Award; 2019 menzione Bando UID 2.0- 3.0 per attività culturali proposte dagli Associati aderenti (gruppo

2° classificato); 2016 Targa Gaspare De Fiore UID.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata dichiara di essere stata docente a contratto per 5 annualità presso l’Università di Napoli Federico II per i
corsi di: Disegno digitale e Modellazione parametrica (a.a.2021-22), di Applicazioni di Geometria Descrittiva e

Disegno Automatico (a.a.2016-17; a.a.2017-18; a.a.2018-19; a.a.2019-20). Dichiara di essere stata tutor di seminari

didattici on line (a.a.2020-21) e di essere stata titolare di un contratto per attività didattica integrativa nell’a.a. 2015-16.

La candidata dichiara di essere stata tutor di tirocini interni, tutor di 2 seminari a crediti liberi e relatore di due cicli di

seminari a crediti liberi.

La candidata dichiara di essere stata correlatrice di 10 tesi di laurea (7 di Laurea Magistrale in Architettura, 2 di Laurea

Magistrale in Design e di 1 tesi di Laurea in Scienze dell’Architettura). Dichiara inoltre: di aver collaborato alla

didattica dei corsi del SSD ICAR17 dall’a.a. 2011-12 per 13 insegnamenti; di aver tenuto seminari didattici nei corsi di

Laboratorio di Modellazione e Prototipazione nel CdLM DBE e nei corsi di Applicazioni di Geometria Descrittiva nel

CdLM Arc5UE con continuità temporale dal 2013 al 2021, di essere stata relatore di 4 seminari didattici nei CdLM

MAPA, CdL Upta, CdL Ingegneria Edile, Diarc e di aver collaborato a 3 attività didattiche integrative. La candidata di

chiara di essere componente delle commissioni di laurea dal 2018, delle commissioni di esame dal 2016 e di essere
cultore della materia dal 2012.

La candidata dichiara di avere svolto 2 attività didattiche all’estero nell’ambito di programmi Erasmus + (2018-19 e

2019-2020). Nell’ambito delle attività dei corsi di dottorato, la candidata dichiara di aver tenuto 2 seminari, di aver

collaborato all’organizzazione di 4 seminari e di aver svolto il ruolo di revisore per una tesi di dottorato dell’Università

di Alicante.

Pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione

1) Monografia

LANZARA, E. (2019). Shaping & Paneling. Superfici complesse per l’architettura e il design. Collana: FORME

DEL DISEGNO. Milano: Franco Angeli. pp. 1-249. ISBN 9788891798923. ISSN 2611-3481

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica:

La pubblicazione riguarda lo studio teorico e applicativo del paneling di superfici architettoniche complesse e si

caratterizza per eccellente originalità in quanto predispone una documentazione esaustiva sul tema, proponendo

approcci innovativi allo studio delle superfici complesse. La pubblicazione è caratterizzata da eccellente innovatività e
rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle

tematiche affrontate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è ottima (casa editrice di rilevanza nazionale, volume in collana con

Comitato scientifico); la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto la monografia è a firma della candidata.

2) Articolo in rivista di classe A

LANZARA, E., Scandurra, S., Musella, C., Palomba, D., di Luggo, A. e Asprone, D. (2021). Documentation of
Structural Damage and Material Decay Phenomena in H-BIM Systems. ISPRS. The International Archives of the

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, VolumeXLVI-M-1-2021,p.375-382

https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2021-375-2021

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L’articolo tratta dei sistemi di documentazione del patrimonio storico con particolare riferimento alla modellazione in

sistemi HBIM del degrado materico e strutturale. L’articolo è a firma di più autori. Il contributo della candidata riguarda

i paragrafi: 3 HBIM tools; 3.1. Decay Area; 4. Experimental case; 4.2 Data modelling; 4.3 Data implementation.



Il contributo si caratterizza per originalità in quanto sperimenta in modo proficuo opportune metodologie di

modellazione del patrimonio architettonico in sistemi HBIM. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore

metodologico: gli obiettivi risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.
Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A - Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

3) Articolo in rivista di classe A
Capone, M., LANZARA, E. (2021). Parametric Library for Ribbed Vaults Indexing. ISPRS. The International

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, VolumeXLVI-M-1-2021,p.

107-115 h ttps://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2021-107-2021

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L'articolo presenta uno studio finalizzato alla definizione di una libreria di oggetti parametrici per la modellazione delle

volte costolonate. L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: 4.
Parametric models for ribbed vaults generation; 4.1 Ribbed vaults generation based on different geometric rules (ideal
model); 4.2 Star vaults: an add-on for star vaults generation;4.3 Tool for component definition; 5. Realty based model:
ribbed vaults generation based on extrusion lines from point cloud; 6. Parametric model tests for point cloud
segmentation and 3d reconstructions; 6.1 Case Study: Castel Nuovo five stones vault in Naples.
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto sperimenta in modo proficuo opportune strategie di ricerca analisi e

classificazione delle volte costolonate. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico: la trattazione

fornisce approfondimenti adeguati sulle tematiche affrontate.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

4) Articolo in rivista di classe A- area 08
Capone, M., LANZARA, E., Portioli, F. P. A. e Flore, F. (2021). Digital Form Finding using Voronoi pattern. Nexus

Network Journal. Published on-line 9 july 2021. ISSN 1590-5896 (print), 1522-4600. https://doi.org/10.1007/s00004-

021-00566-9

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L'articolo tratta del digital form finding e della possibilità di ottimizzare i processi di progettazione a partire dall'utilizzo

di strumenti di modellazione generativa algoritmica. L’articolo è a firma di più autori. Il contributo della candidata

riguarda i paragrafi: Introduction; Computational Tools to Simulate Form Finding Approaches; Form Finding: From
2D Boundary to 3D Model; Digital Form Finding and Paneling; Hanging Membranes and Voronoi Pattern for
Optimized Shell; From Paneling to Digital Stereotomy:
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto sperimenta in modo proficuo gli strumenti di modellazione

generativa algoritmica ai fini del Form finding. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico e la

trattazione fornisce approfondimenti adeguati sulle tematiche affrontate.
Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.



5) Articolo in rivista di classe A- area 08
LANZARA, E., Samper, A. e Herrera, B. (2019). Point Cloud Segmentation and Filtering to verify the geometric
genesis of simple and composed vaults. ISPRS. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing

and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W15, pp. 645–652. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-

W15-645-2019

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica:

L'articolo propone una metodologia per determinare la configurazione geometrica delle volte a crociera a partire

dall'acquisizione fotogrammetrica e dalla segmentazione della nuvola di punti. L’articolo è a firma di più autori. I

paragrafi 1, 3, 8 sono in collaborazione.

Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: 2. A case study: the aisles vaults of assunta’s cathedral on Ischia
island;4. Geometric approach: ideal models; 5. Data segmentation: from point cloud to ideal model;7. The cathedral
3d model: vr/ar experiences.
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto applica con efficacia strategie adeguate per lo studio e l’analisi

delle volte a crociera. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico; la trattazione fornisce

approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

6) Articolo in rivista di classe A - area 08
LANZARA, E. (2019). De Pixel a Voxel. Arquitectura entre identidad liquida y imagen fisica. EGA Expresión

Gráfica Arquitectónica, Vol. 24, Núm. 36 (2019), pp. 232 – 245. e-ISSN 2254-6103. ISSN 1133-6137. DOI:

https://doi.org/10.4995/ega.2019.11259

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo presenta una riflessione sull'impatto delle nuove tecnologie sul linguaggio dell'architettura contemporanea

e sull'immagine di complessità che ne deriva, che si fonda sull'ottimizzazione dei processi che governano il progetto.

Il contributo si caratterizza per originalità in quanto documenta in modo puntuale opportune strategie di indagine

sull’immagine dell’architettura contemporanea a partire da unità volumetriche digitali (voxel). Il contributo è

caratterizzato da innovatività e rigore metodologico.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la
diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’articolo è a firma della candidata.

7) Articolo in rivista di classe A - area 08

Capone, M., LANZARA, E. (2019). SCAN-TO-BIM vs 3D IDEAL MODEL. HBIM: Parametric tools to study Domes
Geometry. ISPRS. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., Vol. XLII-2/W9, pp. 219 – 226.

https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-219-2019

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica:

L'articolo presenta uno studio sui sistemi voltati con particolare riferimento alle cupole indagando i processi di

modellazione e la generazione di oggetti parametrici basati sulla lettura della configurazione geometrica.
L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: 2. Domes geometry
rules; 4. Parametric tools to study domes geometry; 5. Parametric models from geometric rules: shape grammar
research.
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto applica con efficacia strategie adeguate per affrontare il tema di

studio. Il contributo è caratterizzato da innovatività e rigore metodologico; la trattazione fornisce indicazioni

appropriate sulle tematiche affrontate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:



La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

8) Articolo in rivista scientifica- artea 08

Capone, M., LANZARA, E. (2021). Shape analysis. Genetic Algorithms for generic curves interpretation and
analytical curves restitution. DISEGNARECON. "Semantic – driven analysis and classification in architectural

Heritage" (Editors Livio De Luca e Michele Russo), Vol. 14, n. 26. ISSN 1828 5961. DOI:
https://doi.org/10.20365/disegnarecon.26.2021.19

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L'articolo presenta una ricerca sulla geometria delle cupole. Il contributo prende avvio dallo studio dei manuali e

conduce alla prefigurazione di un approccio informatico per l'interpretazione geometrica dei campioni di studio.
L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: 2. Geometry as
heuristic tools. Historic shapes classification; 3.Methodology and tools. from geomet-ric rules to generative algorithms;
3. Gas for open and closed polycentric curves interpretation; 4. Gas for ellipse interpretation; 5. Comparisons; 6. Gas
applications; 7. Sample 1. Gas for open polyarcs as polycentric or pointed arches; 8. Sample 2. Gas for closed curves:
oval vs ellipse.
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto riprende tematiche già affrontate proponendo nuovi approcci, e

soluzioni per l’interpretazione geometrica dei sistemi voltati con particolare riferimento alle cupole. Il contributo è

caratterizzato da innovatività e rigore metodologico; la trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle tematiche

affrontate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (rivista scientifica - area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

9) Contributo in volume

LANZARA, E. (2020). Generative design strategies for customizable prototypes. Academic research and
entrepreneurial education (chapter 4). In Ervin Garip e S.Banu Garip (Eds), Methodologies for design and production
practices in interior architecture. IGI Global, pp. 68 – 93. ISBN13: 9781799872542 – ISBN10: 1799872548. DOI:

10.4018/978-1-7998-7254-2

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica
Il contributo presenta alcuni risultati di ricerche svolte nel campo del design innovativo e

dei processi produttivi basati su strategie integrate di modellazione e fabbricazione digitale e si caratterizza per

originalità in quanto presenta sperimentazioni relative alla modellazione digitale basata su un approccio algoritmico-

generativo

di scripting visivo per gestire forme e modelli primitivi.

La pubblicazione è caratterizzata da innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la

trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (casa editrice di rilievo

internazionale, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi in modalità peer review); la diffusione della

pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

Il contributo è a firma della candidata.

10) Contributo in volume



LANZARA E, Capone M. (2020). Domes decorative apparatuses: parametric coffers and tiles in Naples. In: Luis

Agustín-Hernández, Aurelio VallespínMuniesa, Angélica Fernández-Morales. Graphical Heritage. Vol. 1. History and

Heritage. SPRINGER SERIES IN DESIGN AND INNOVATION, vol. SSDI 5, Springer International Publishing -

Springer Nature, p. 699-712. ISBN 978-3-030-47979-4, ISSN 2661-8192, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-
47979-4_60

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica:

Il capitolo presenta uno studio sulle cupole della città di Napoli, che a partire dalla mappatura e dalla classificazione si

approfondisce nella lettura geometrica e nella modellazione generativa computazionale dei casi studio.

L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: Introduction;
Methodological approach.
Il contributo si caratterizza per originalità in quanto sperimenta in modo proficuo la modellazione generativa per

l’analisi delle cupole. La pubblicazione è caratterizzata da innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca

risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.

Il contributo è rilevante per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (casa editrice di rilievo

internazionale); la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

11) Contributo in atti di convegno

LANZARA, E., Capone M. (2020). Tangential surfaces to optimize digital manufacturing of complex shapes. In

SIGraDi 2020_Transformative Design. On Line Conference. Proceedings of Congresso da Sociedade Iberoamericana
de Gráfica Digital, 23th Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics. 16, 17, 18 y 19 novembre 2020.

Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín (Colombia), pp. 157-164. ISBN

978-9974-8570-3-2

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica
Il contributo è finalizzato a presentare un’esperienza di ricerca relativa alla fabbricazione digitale e alle tecniche di

lavorazione per creare strisce sviluppabili e pieghevoli a partire da materiali rigidi.

L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi: Methodology;
Developable tangential genesys; Unrolled shapes from developable tangentials; Subtracting manufactiring. I paragrafi

in collaborazione sono: Case study: design a lamp using tangential surface; Shaping vs manufacturing: testing;
Conclusions.
Il contributo si caratterizza per originalità nello studio delle superfici sviluppabili. La pubblicazione è caratterizzata da

innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce approfondimenti

esaustivi sulle tematiche affrontate.

Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottimo .

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, trattandosi di Atti di Convegno

Internazionale; la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è buona.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è determinato in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

12) Contributo in atti di convegno

Capone, M., LANZARA, E. (2018). Kerf bending ruled double curved surfaces manufacturing. In AA.VV.

SIGraDI2108 TECHNOPOLITICASXXII congresso da sociedade iberoamericana de gráfica digital, 22nd conference
of the iberoamerican society of digital graphics, Universidade de São Paulo. São Carlos. Brazil. November 7-9, 2018,

Sao Paulo: Blucher, pp. 653 – 660. ISSN 2318-6968

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo riguarda il Kerf bending e lo studio delle superfici a doppia curvatura.

L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo della candidata riguarda i paragrafi:

Methodology; What's the shape to cut; manufacturing a double curved surface.
Il contributo si caratterizza per originalità approfondendo tematiche di carattere geometrico. La pubblicazione è

caratterizzata da innovatività e rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca risultano chiari e la trattazione fornisce

approfondimenti esaustivi sulle tematiche affrontate.



Il contributo è di interesse per il settore concorsuale e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è ottima.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, trattandosi di Atti di Convegno

Internazionale; la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è buona.

Determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è indicato nella dichiarazione sottoscritta dalla candidata e allegata alla

stessa pubblicazione.

Motivato giudizio su:
Pubblicazioni scientifiche
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni pari al numero massimo indicato dal bando. Le pubblicazioni consistono in:

1 monografia, 6 articoli in rivista di classe A, 1 articolo in rivista scientifica, 2 contributi in volume, 2 contributi in atti

di convegno.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono congruenti con il SC 08/E1 e sono caratterizzate da originalità,

innovatività e rigore metodologico; l’impatto e la diffusione sulla comunità scientifica di riferimento sono ottimi. Gli

esiti scientifici come si desume dalle pubblicazioni presentate, sono di ottima collocazione editoriale e significativa

diffusione all’interno della comunità scientifica, oltre ad essere basate su procedure di selezione in modalità peer review.

Giudizio complessivo sulle pubblicazioni sottoposte a valutazione: ottimo

La produzione scientifica complessiva della candidata consta di 54 pubblicazioni: (43 contributi in volume, atti di

convegno o articoli in riviste scientifiche- 10 articoli in riviste di classe A, 1 Monografia). La consistenza, l’intensità e

la continuità temporale sono eccellenti.

Giudizio sulla produzione scientifica complessiva: ottimo

Curriculum e titoli
La candidata ha svolto una consistente attività in quanto membro di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Presenta

inoltre una significativa attività come relatore a convegni nazionali e internazionali ed ha svolto una consistente attività

scientifica nell’ambito della rappresentazione e della modellazione parametrica anche in sistemi HBIM, dimostrando

solide competenze teoriche e applicative nell’uso di metodologie avanzate.

Giudizio sul curriculum e sui titoli: ottimo

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Sulla base della documentazione presentata si evince ottima esperienza nell’insegnamento dei corsi ufficiali del

SSD ICAR 17 e una eccellente attività nell’ambito della didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche in

qualità di correlatrice di tesi di laurea.

Giudizio sull’attività didattica: ottimo

Candidato n.3 Dott. REPOLA LEOPOLDO
Nato a Cosenza il 14/08/ 1974

Curriculum e titoli
Il candidato è Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura e della Città –XVII- ciclo (SSD ICAR 18 Titolo conseguito
il 13/02/2007 presso Università degli Studi di Napoli Federico II) e ricercatore a tempo determinato presso Università

degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI dal 2018 al 2021.

Nel 2018 consegue l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia, ai

sensi dell’art. 16 della L.240/2010, settore concorsuale 08/E1 – Disegno.

Il candidato dichiara di essere stato assegnista di ricerca presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI:

nel biennio 2012-2014 “Progettazione ed esecuzione di strumentazioni avanzate per il rilievo, l'analisi, la
musealizzazione di Beni Culturali emersi e sommersi e gestione dei dati numerici reali da scansione tridimensionale"

SSD ICAR 17 e nel biennio 2015-2017: "Sviluppo di sistemi innovativi per l'exhibit design e la progettazione di
ambienti immersivi a partire da procedure di digitalizzazione tridimensionale di oggetti e manufatti architettonici" SSD

ICAR 17.

Dichiara di aver partecipato nel 2020 al corso di formazione “Esperto di Analisi Territoriale con ArcGIS” 2020.

Dichiara di aver svolto incarichi ed esperienze professionali nel campo del rilievo (31) e del progetto (6) dal 2002 al
2018 e di aver curato la progettazione di 13 allestimenti museali dal 2004 al 2018.

Il candidato dichiara di aver avuto il coordinamento e la responsabilità scientifica di 9 progetti di ricerca nazionali (di

cui 3 ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi) e 5 progetti di ricerca internazionali (di cui 4 ammessi

al finanziamento sulla base di bandi competitivi). Dal 2000 al 2021 dichiara la partecipazione a 19 gruppi di ricerca

internazionali (di cui 13 ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi) e a 26 gruppi di ricerca nazionali (di



cui 9 ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi).

Il candidato dichiara, nel periodo dal 2003 al 2021, la partecipazione a 59 convegni e seminari nazionali e internazionali

di cui 10 come relatore a convegni internazionali e a 27 come relatore a convegni nazionali. Dichiara inoltre di aver
partecipato dal 2003 al 2020 all’organizzazione di 7 convegni di cui 2 in qualità di membro del Comitato scientifico.

Il candidato dichiara di aver conseguito i seguenti premi: 2009 “Idee per la sicurezza sul posto di lavoro”, 2021 2020 :

Trofeo del mare. International Maritime Awards.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato dichiara di aver tenuto, dal 2004 al 2021, 35 corsi di insegnamento di cui 27 presso l’Università degli Studi

di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e 8 presso altri enti. E’ stato correlatore di 8 tesi di laurea e membro di Commissioni

di laurea.

Nell’ambito della didattica di terzo livello dichiara di essere stato docente di 9 insegnamenti (Master, Scuola Europea di

Formazione Estiva, corsi di formazione professionale), di aver tenuto lezioni e cicli di seminari nei corsi di Dottorato

(presso l’Università Suor Orsola Benincasa e presso l’Università di Napoli Federico II), nei Master, nella Scuola

Europea di Formazione Estiva, nella Scuola di Specializzazione dei Beni Archeologici; di aver svolto il ruolo di
coordinatore scientifico di 3 Master e di coordinatore didattico di due corsi di perfezionamento.

Pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione

1)Monografia

REPOLA L. (2008). Architettura e variazione attraverso Gilles Deleuze. Napoli: Istituto Italiano per gli Studi

Filosofici, ISBN: 978-88-89946-33-6.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

La monografia si caratterizza per un approccio prevalentemente teorico e filosofico al tema della rappresentazione a

partire dal concetto di piega di Deleuze.

La trattazione è di ampio respiro, ricca di riferimenti culturali ed è caratterizzata da rigore metodologico e rilevanza

scientifica.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è parzialmente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona (casa editrice di rilevanza nazionale, volume inserito in

collana). La diffusione all'interno della comunità scientifica è discreta.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

La monografia è a firma del candidato.

2)Articolo in rivista di classe A - area 08

REPOLA L., LEIDWANGER J., GREENE E.S., (2020). Digital models for the analysis and enhancement of hybrid
spaces: Architecture of the mattanza. In ISPRS-Archives volume XLIV-M-1-2020 – HERITAGE2020 (3DPast |

RISK-Terra) International Conference on Vernacular Architecture in World Heritage Sites. Risks and New
Technologies. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-443-2020

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo affronta lo studio della relazione secolare tra il mare, la costa e gli insediamenti umani che si trovano lungo

la costa sud est della Sicilia. Il contributo presenta un’attività di rilievo 3D a scala archeologica e del paesaggio,
finalizzata alla digitalizzazione dei dati e alla realizzazione di modelli parametrici.

L’articolo è in collaborazione con altri due autori. I paragrafi a firma del candidato riguardano le attività di rilievo e di

modellazione e sono caratterizzati da rigore metodologico della trattazione, originalità e innovatività delle procedure

adottate e rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la
diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con altri due autori.L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella

dichiarazione allegata al contributo, da cui si evince che il candidato è autore dei paragrafi: Introduction (in

collaborazione); 3. Methodology and results; 3.1 Starting from spaces; 3.2 Technologies for dynamic heritage research;
4 Conclusion e che è autore di tutte le foto, le immagini, gli elaborati e i modelli pubblicati nell’articolo in oggetto.

3) Articolo in rivista di classe A - area 08

REPOLA L., MARAZZI M., TILIA S., (2017). Rappresentazione come strumento metodologico per la
comprensione e valorizzazione del sito di Yazilikaya. In: ANANKE Novembre 2017, ISSN 1129-8219 / ISBN 978-



88-94869-22-4.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L’articolo presenta il progetto di rilievo del sito roccioso di Yazilikaya, in Turchia e gli esiti della sperimentazione

effettuata, finalizzata alla costruzione di un modello territoriale e monumentale del sito, capace di riprodurre

virtualmente nel dettaglio le qualità del manufatto.
L’articolo è in collaborazione con altri due autori. Il contributo del candidato è riferito alle attività di rilievo e riguarda

l’intero articolo (a meno della sola pagina introduttiva, p.49). L’articolo è caratterizzato da rigore metodologico della

trattazione, da cui si evince originalità e innovatività delle procedure adottate e rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con altri due autori. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella

dichiarazione allegata al contributo, da cui si evince che il candidato è autore dell’intero articolo a meno della pagina
introduttiva (p. 49).

4) Articolo in rivista di classe A - area 08

REPOLA L., COLLINA C., PIPERNO M., (2020). La Grotta paleolitica di Roccia San Sebastiano
(Mondragone,CE). Una metodologia per l’analisi dei dati in spazi simbolici. In: Archeologia e Calcolatori,

All’Insegna del Giglio s.a.s., pp.167-187, (ISSN 1120-6861, e-ISSN 2385-1953) ISBN 978-88-9285-002-6, e-ISBN

978-88-9285-003-3,

doi 10.19282/ac.31.1.2020.05

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

La pubblicazione riguarda lo studio della grotta paleolitica di Roccia San Sebastiano situata nel territorio compreso tra il

litorale settentrionale della Campania e la costa meridionale del Lazio e presenta gli esiti delle attività di rilievo,

implementazione dei dati, gestione e valorizzazione delle evidenze archeologiche, realizzate grazie al ricorso a

differenti tecnologie di digitalizzazione.

L’articolo è in collaborazione con altri due autori. Il contributo del candidato è riferito alle attività di rilievo e
modellazione ai fini della fruizione virtuale dello spazio e riguarda i paragrafi 5 e 6, oltre all’Introduzione e alla

Conclusioni che sono redatte in collaborazione. I paragrafi a cura del candidato sono caratterizzati da rigore

metodologico della trattazione, da cui si evince originalità e innovatività delle procedure adottate e rilevanza scientifica

degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente (rivista in classe A- Area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è ottima.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con altri due autori. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nello stesso
testo da cui si evince che il candidato è autore dei paragrafi: Introduzione e Conclusioni (in collaborazione) e dei

paragrafi 5-5. Il rilievo digitale (con tutti i sottoparagrafi) e del paragrafo 6 Modelli digitali e spazi relazionali.

5) Articolo in rivista scientifica - area 08

REPOLA L., SCOTTO DI CARLO N., SIGNORETTI D., LEIDWANGER J., (2018). Virtual simulation of a late
antique shipwreck at Marzamemi, Sicily: Integrated processes for 3D documentation, analysis and representation of
underwater archaeological data. In: Archaeological Prospection. John Wiley & Sons, Ltd, Volume25, Issue2, pp.

99-109, doi: 10.1002/arp.1592.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo riguarda la documentazione 3D, l’analisi e la rappresentazione di dati archeologici subacquei con

particolare riferimento allo studio di un relitto situato al largo della Sicilia sud-orientale, a Marzamemi. La metodologia
descritta e utilizzata si basa sulla digitalizzazione 3D del sito a partire da scansioni che hanno consentito di ottenere

informazioni a varie scale, dal quella del sito fino al singolo oggetto.

L’articolo è in collaborazione con altri tre autori. Il contributo del candidato è riferito alle attività di rilievo e di

modellazione e con particolare riferimento alle metodologie adottate, al rilievo subacqueo, alla gestione dei dati e ai

risultati ottenuti. I paragrafi a cura del candidato sono caratterizzati da rigore metodologico della trattazione, da cui si

evince originalità e innovatività e rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la



procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (rivista scientifica - area 08); la
diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con altri tre autori. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella

dichiarazione allegata al contributo da cui si evince che il candidato è autore dei paragrafi: Methodology - Underwater
Survey Methods & Procedures, Data Management, Results.

6) Contributo in Volume

REPOLA L., (2018). Spazi coesistenti|Coexisting spaces. In: Salerno Rossella Drawing as (in) tangible
representation, Milano, Gangemi Editore International, pp.781-788, ISBN 978-88-492-3651-4.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo indaga le potenzialità del linguaggio digitale come strumento in grado di rappresentare la complessità del

reale e le specificità multilivello per la narrazione del Patrimonio culturale. In particolare presenta gli esiti della

realizzazione di uno spazio espositivo caratterizzato dalla possibilità di fruizione dei dati in modo immersivo.

Il contributo è caratterizzato da rigore metodologico della trattazione, da cui si evince originalità e innovatività delle
procedure adottate e rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è a firma del candidato.

7) Contributo in Volume
REPOLA L., BRUZELIUS C., (2020). Monuments and Methods in the age of Digital Technology: A Case Study and
its Implications. In Cultura in Transito Ricerca e tecnologie per il Patrimonio culturale. «L’ERMA» di

BRETSCHNEIDER, Roma-Bristol. pp. 15-24, ISBN:978-88-913-2082-7, ISSN 2612-3711.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il saggio è caratterizzato da un approccio interdisciplinare allo studio del patrimonio storico con particolare riferimento

al coro della Basilica di Santa Chiara a Napoli. Vengono opportunamente descritte le tecnologie e processi impiegati

per la raccolta dei dati (rilievo georadar, digitalizzazione tridimensionale) e per la creazione di modelli 3D

(modellazione parametrica e sistemi per l'uso immersivo dei dati e realtà aumentata) nell’ottica di prefigurare spazi

virtuali per testare ipotesi, valutabili anche attraverso un database ad accesso aperto e interoperabile.

L’articolo è in collaborazione con un’altra autrice. Il contributo del candidato è riferito al rilievo e alla modellazione. La

trattazione è di ampio respiro, non limitandosi unicamente alla descrizione delle procedure, ma inquadrando

opportunamente il tema della digitalizzazione del Patrimonio Culturale quale dispositivo utile all’interpretazione del

patrimonio culturale. La trattazione è caratterizzata da rigore metodologico, evincendosi originalità e rilevanza

scientifica degli esiti.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona (casa editrice di rilevanza nazionale, volume in collana,

non si evincono indicazioni sul Comitato scientifico, nè sulle modalità di valutazione dei contributi); la diffusione della

pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è discreta.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con un’altra autrice. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella prima
nota del testo da cui si evince che la parte introduttiva e la bibliografia sono di entrambi gli autori mentre il secondo

paragrafo (La Basilica di Santa Chiara: uno spazio della storia) è a cura del candidato.

8) Articolo in rivista scientifica - area 08

GIORDANO A., REPOLA L., (2016). The double dynamics of knowledge: reality and virtual reality in the
enhancement project of Torre Maggiore of Villa Rufolo, Ravello. In: DISEGNARE CON, Vol 9, N° 17: Musei

Virtuali dell'architettura e della citta', ISSN 1828-5961.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

L’articolo descrive un’esperienza utile ad una riflessione nel campo della ricerca e dell’innovazione per la

comunicazione del sapere, dove tecnologie avanzate contribuiscono ad un progressivo avanzamento culturale della



società, grazie ad un accesso semplificato alla conoscenza. In tale contesto sono presentati gli esiti del progetto di

valorizzazione della Torre Maggiore di Villa Rufolo, a Ravello, attraverso un percorso immersivo e ricostruttivo.

L’articolo è in collaborazione con un altro autore. Il contributo del candidato si caratterizza per il rigore metodologico
della trattazione e per la rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (rivista scientifica - area 08); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’articolo è in collaborazione con un altro autore. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella prima

nota al testo da cui si evince che i paragrafi 4 e 5 (The exihibition design of Torre Maggiore in Ravello, Conclusioni)
sono a cura del candidato.

9) Contributo in Atti di Convegno
REPOLA L. (2016). 3D Survey for analysis and comprehension of Hitite hieroglyphic through new forms of
representation. In: The Reasons of the Drawing, 38° Convegno internazionale dei docenti delle discipline della

rappresentazione, Gangemi Editore, pp.607-612, ISBN 978-88-492-3295-0.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo riguarda lo studio del sito di Hattusa e le sperimentazioni relative all’applicazione di tecnologie scanner 3D

e allo sviluppo di procedure per l’interpolazione e per la visualizzazione di modelli 3D nell’ottica di individuare

elementi di particolare dettaglio non visibili ad occhio nudo.

Il contributo documenta attraverso un efficace apparato iconografico le fasi di manipolazione e visualizzazione del dato.

Il contributo si caratterizza per il rigore metodologico della trattazione, per l’originalità e per la rilevanza scientifica

degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è eccellente.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto è a firma del candidato.

10) Contributo in Volume

REPOLA L., (2020). Street Art: ordinari piani di riverbero. Street Art: ordinary reverberation plans. In: STREET

ART - Disegnare sui muri, a cura di Antonella di Luggo e Ornella Zerlenga, La scuola di Pitagora editrice, pp. 365-
389 ISSN 2724-3699, ISBN 978-88-6542-396-7.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo riguarda l’arte di strada con particolare riferimento ad alcuni esempi presenti nella città di Napoli e

rinvenibili nell’opera di Felice Pignataro, condotta dalla fine degli anni ’60 agli anni ’80. Il contributo è di ampio
respiro e indaga le relazioni tra il contesto e le specifiche espressioni artistiche anche in relazione al digitale.

Il contributo si caratterizza per il rigore metodologico della trattazione e per l’originalità degli approfondimenti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è buona.
Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

Il contributo è a firma del candidato.

11) Contributo in Atti di Convegno

REPOLA L., MARAZZI M., SCOTTO DI CARLO N., (2017). Vivara. From prehistory to digital information. In:

WORLD HERITAGE and DEGRADATION. Smart Design, Planning and Technologies. Le Vie dei Mercanti. XV
Forum Internazionale di Studi. Napoli, La scuola di Pitagora s.r.l., pp.1236-1245, ISBN 978-88-6542-582-4.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo riguarda l’insediamento preistorico di Vivara e documenta le attività di acquisizione terrestre e subaquea

del sito archeologico, nonchè le fasi di produzione dei dati durante lo scavo. In particolare, il contributo illustra i metodi



e gli strumenti utilizzati per il rilievo (laser scanner 3D per la scansione del patrimonio sommerso, sistemi imagebased ,

scanner a luce strutturata) e le modalità per la gestione e la rappresentazione dei dati secondo nuove forme di fruizione

culturale.
Il contributo è in collaborazione con altri due autori. Il contributo del candidato si caratterizza per il rigore

metodologico della trattazione e per la rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura

La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima (casa editrice di rilievo nazionale,

volume in collana, comitato scientifico internazionale, revisione dei contributi con double blind peer review); la

diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di riferimento è buona.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

Il contributo è in collaborazione. L’apporto individuale è riconoscibile in quanto indicato nella nota al testo da cui si

evince che i paragrafi 2, 2.1, 3 and 3.1 (Technology- Theory; Terrestrial Survey; Knowledge Management) sono a cura
del candidato.

12) Articolo in rivista

REPOLA L., (2020). The city walls on the Hattusa gorge. From digital survey to the signs of an architecture. In:

News from the Lands of the Hittites, Scientific Journal for Anatolian Research. Suor Orsola University Press,

Napoli, pp.181-200, ISSN: 2611-0555.

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica

Il contributo presenta gli esiti di una ricerca che mira ad indagare le potenzialità di utilizzo di sistemi di digitalizzazione

3D applicati a diversi contesti architettonici e archeologici della città di Hattusa, con riferimento a procedure scalari per

la gestione dei dati, finalizzate all’analisi dei monumenti, allo sviluppo di procedure di simulazione e all’uso avanzato

di modelli.

Il contributo è caratterizzato da rigore metodologico della trattazione, originalità e innovatività delle procedure adottate

e rilevanza scientifica degli esiti.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura:
La pubblicazione è congruente con le tematiche proprie del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è buona ( rivista dell’Università Suor Orsola

Benincasa, comitato scientifico internazionale); la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica di

riferimento è buona.

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato

L’apporto individuale è riconoscibile in quanto l’articolo è a firma del candidato.

Motivato giudizio su:
Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni pari al numero massimo indicato dal bando. Le pubblicazioni consistono in:
1 monografia, 3 articoli in rivista di classe A, 2 articoli in rivista scientifica, 3 contributi in volume, 2 contributi in atti

di convegno, 1 articolo in rivista.

Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono congruenti con il SC 08/E1 e sono caratterizzate da originalità,

innovatività e rigore metodologico; l’impatto e la diffusione sulla comunità scientifica di riferimento sono ottimi.

Gli esiti scientifici come si desume dalle pubblicazioni presentate, sono di ottima collocazione editoriale e significativa

diffusione all’interno della comunità scientifica, oltre ad essere basate su procedure di selezione in modalità peer review.

Giudizio complessivo sulle pubblicazioni sottoposte a valutazione: ottimo
La produzione scientifica complessiva del candidato consta di 70 pubblicazioni (8 articoli in rivista di classe A (area 08),

6 articoli in rivista di classe A (area 10), 5 articoli in rivista scientifica (area 08), 50 contributi in volume, atti di

convegno e riviste, 1 curatela).

La consistenza, l’intensità e la continuità temporale sono eccellenti.
Giudizio sulla produzione scientifica complessiva: eccellente

Curriculum e titoli
Il candidato ha svolto una significativa attività in quanto membro di gruppi di ricerca nazionali e internazionali anche in

qualità di responsabile scientifico. Intensa e qualificata è la partecipazione come relatore a convegni nazionali e

internazionali; rilevante è l’ attività scientifica nell’ambito del rilievo del patrimonio architettonico e archeologico.

Il candidato ricopre ruoli di responsabilità e di coordinamento di Commissioni in ambito didattico e scientifico.

La Commissione formula il seguente giudizio sul curriculum e sui titoli: eccellente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti



Sulla base della documentazione presentata si evince eccellente esperienza nell’insegnamento dei corsi ufficiali del SSD

ICAR 17 e una buona attività nell’ambito della didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche in qualità di

correlatore di tesi di laurea.
Giudizio sull’attività didattica: eccellente

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle pubblicazioni sottoposte a valutazione, sulla produzione scientifica

complessiva, sul curriculum, sui titoli, sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,

predispone una valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Per quanto riguarda la valutazione delle dodici pubblicazioni presentate, la Commissione rileva che i tre candidati

evidenziano parimenti una pubblicistica di ottima rilevanza, con una ottima collocazione editoriale.

Relativamente alla produzione scientifica complessiva, la Commissione valuta molto buona l’attività di Domenico

Iovane, ottima quella di Emanuela Lanzara, eccellente quella di Leopoldo Repola.

Relativamente all’attività scientifica desunta dal curriculum e dai titoli, la Commissione giudica ottima l’attività

scientifica dei candidati Domenico Iovane ed Emanuela Lanzara ed ecccellente quella del candidato Leopoldo Repola.
Relativamente all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il candidato Domenico Iovane e la

candidata Emanuela Lanzara mostrano di aver maturato ottima esperienza nell’insegnamento dei corsi del SSD ICAR

17; il candidato Leopoldo Repola mostra di aver maturato eccellente esperienza nell’insegnamento dei corsi del SSD

ICAR 17.

Napoli, 04/01/2022


