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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore concorsuale: 

08/E2 - RESTAURO E STORIA DELL’ARCHITETTURA, settore disciplinare: ICAR/18 

STORIA DELL’ARCHITETTURA. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 241 del 29 

aprile 2015  

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegata al verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 264 del 

6 maggio 2015, costituita da: 

PROF. GIOVANNI COPPOLA, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa - Napoli, Facoltà di Lettere, , settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico disciplinare  

ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA; 

PROF. LEONARDO DI MAURO, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico 

disciplinare  ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA; 

PROF. DANILA JACAZZI - Prof. Ordinario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – 

Dipartimento di Architettura e Disegno industriale  - settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico 

disciplinare  ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA; 

si è riunita presso l’Università Suor Orsola Benincasa in via Suor Orsola 10 nell’Ufficio del Centro 

documentazione e rilievo per il restauro nei giorni 7 e 15 maggio, ed ha tenuto complessivamente 

due sedute concludendo i lavori il giorno 15 maggio del 2015. 

 

Nella prima riunione, tenutasi presso l’Università Suor Orsola Benincasa, in via Suor Orsola 10 il 

giorno 7 maggio 2015, dalle ore 14 alle ore 16.30:   

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. LEONARDO DI MAURO e DANILA JACAZZI; 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)  ROSSI PASQUALE nato a Napoli il 30/10/1961.  

-  i Commissari, esaminato il nominativo del candidato, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in 

particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con il 

candidato, né tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione della domanda di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 7.05.2015.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi presso l’Università Suor Orsola Benincasa, in via Suor Orsola 10, 

il giorno 15 maggio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.30:  

- i Commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai Commissari dall’Amministrazione; 

- i Commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno ritenuto, con decisione unanime, il candidato ROSSI PASQUALE, 
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come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 

professore di seconda fascia riportato in epigrafe.  

Il relativo giudizio collegiale è riportato di seguito. 

 

 

 

 

Giudizio collegiale 

 

Il candidato Pasquale Rossi è laureato in Architettura (110/110 e lode), Dottore di Ricerca in 
Storia e Critica dell’architettura (V ciclo) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; è 
stato anche titolare di una borsa di studio biennale post-dottorato e di un assegno di ricerca 
biennale fino al 2003 presso lo stesso Ateneo.  

Il candidato è ricercatore confermato ICAR 18 e svolge attività didattica con continuità presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa dall’anno accademico 1998-99. Attualmente è titolare delle 
cattedre di Storia dell’architettura e della città e di Storia dell’architettura contemporanea, istituite 
nei percorsi formativi di corsi di laurea triennali e magistrali. 

Ha partecipato a programmi di ricerca finanziati in qualità di coordinatore scientifico e di 
responsabile scientifico (PON 2006, PON 2010, FESR 2007-2013). Ha partecipato a progetti 
PRIN 2002 e 2010. 

Per la mobilità internazionale e relative docenze è stato Visiting Professor all’Università di 
Oviedo e all’Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Ha presentato 12 pubblicazioni nelle quali il suo apporto individuale è chiaramente riconoscibile 
(anche nei casi di vari autori come per Cattedrali della Campania, 2003, e Storia di Procida, 
1994), edite con continuità, come risulta dall’elenco delle pubblicazioni presentate e in sedi a 
diffusione nazionale. E presenta saggi in sue curatele di volumi: Piazza Municipio e il Palazzo 
della Banca di Roma a Napoli (1997),  La Croce di Lucca (2000), Imago_Urbis. Antico e 
contemporaneo nel centro storico di Napoli (2011), Siti Reali in Europa (2014, con L. 
d’Alessandro e F. Labrador Arroyo). 

I temi di ricerca privilegiati dal candidato sono relativi all’architettura e all’urbanistica dei centri 
storici campani con particolare riferimento al contesto urbano napoletano dell’Ottocento; aspetti 
di una ricerca che si configura come strumento metodologico per la lettura delle stratificazioni 
della città contemporanea. I suoi studi, oltre a essere supportati da una conoscenza delle fonti 
(archivistiche e iconografiche), mostrano uno spiccato interesse per la lettura del territorio inteso 
come contenitore architettonico e artistico.  

Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali con continuità sui suddetti temi privilegiati 
di studio. Ha curato due mostre documentarie sull’immagine della città di Napoli che si sono 
concretizzate in eventi espositivi di respiro nazionale tenutesi in diversi siti oltre che nella sede 
storica dell’Università di appartenenza. 

Le ricerche, condotte in piena congruenza con le discipline del SSD ICAR/18, si basano su una 
filologia corretta abbinata a una consapevole maturità critica; l’organicità espositiva e il possesso 
di un quadro di riferimento storico adeguato sono parte integrante di una corretta impostazione 
della metodologia d'indagine relativa al settore disciplinare.  

Sulla base dell'esame del curriculum presentato, in relazione ai titoli e alle pubblicazioni 
analizzate la Commissione ritiene che il candidato arch. Pasquale Rossi sia pienamente 
meritevole di ricoprire il ruolo di Professore di Seconda Fascia per il SSD ICAR/18 - Storia 
dell'Architettura. 
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Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 

Pasquale ROSSI, come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto 

di Professore di Seconda Fascia SSD ICAR/18. 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 12.30 del giorno 15 maggio 2015. 

 

 

La Commissione  

 

 

F.TOprof. arch. LEONARDO DI MAURO (Presidente)________________________________ 

 

 

F.TO prof. arch. GIOVANNI COPPOLA (Componente)________________________________ 

 

 

F.TO prof. dott. DANILA JACAZZI (Segretario)______________________________________ 

 

 

 


