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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE DI II 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 6, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento 

di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 08/E2 – 

Restauro e Storia dell’architettura, Settore scientifico disciplinare ICAR /18 – Storia dell’architettura. 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 423 del 19/07/2021 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 

 

Alle ore 8.30 del giorno 16/11/2021 la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 519 del 4/10/2021, così composta: 

 

Prof. Fabio Mangone, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli  Federico II 

Prof. Pasquale Rossi, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa 

Prof. Gian Paolo Consoli, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Politecnico 

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’ art. 3 del 

Regolamento sulle Procedure di Chiamata dei Professori di I e II fascia  ai sensi degli artt.18 e 24 della 
Legge 240/2010, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito: 

 

Prof. Fabio Mangone - professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le risorse 
informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: fabio.mangone@unina.it  

Prof. Pasquale Rossi - professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le risorse 

informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: pasquale.rossi@unisob.na.it  
Prof. Gian Paolo Consoli – professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le  

risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica : gianpaolo.consoli@poliba.it 
 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione ha ricevuto dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 
-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 
-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del giorno 25 ottobre 2021 sono stati pubblicati 

sul sito web dell’Ateneo in data 26 ottobre 2021 l’indicazione che, per la specifica valutazione, il 
bando prevede il limite massimo di 12 pubblicazioni valutabili. 

 
Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno sette 

giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito dal 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in 
attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”. La Commissione in primo 

luogo dichiara 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 

4° grado incluso con il candidato della presente selezione. 

 
La Commissione, quindi, conferma i criteri di valutazione, determinati nella precedente riunione, e 

procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, dell’attività di 
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servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente candidato, sulla base del 
curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dagli stessi: 

 

Como Maria Teresa  nata a Napoli (NA) Il 5/1/1967 

Zecchino Francesco  nato a Ariano Irpino (AV) Il 5/4/1979 

 
La Commissione, in primo luogo, verifica che i candidati abbiano rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   
 

La Commissione constata che i candidati hanno presentato n. 12 pubblicazioni da valutare. 

 
I Commissari dichiarano che i candidati non hanno svolto, per le pubblicazioni presentate, con loro 

lavori in collaborazione.  

 

Si procede quindi all’esame delle domande presentate e alla lettura dei curricula complessivi e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati. Dopo tale lettura, i commissari 
confermano la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione. 

Si procede poi alla redazione del profilo curriculare della candidata Como Maria Teresa, 
valutando il curriculum, le pubblicazioni scientifiche allegate, l’attività didattica e di ricerca del 

candidato alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione 

preliminare. 

 

 

CANDIDATA Como Maria Teresa – Profilo Curriculare 

 

La candidata Maria Teresa Como ha conseguito: la laurea in Architettura, cum laude, nel 1993 e la 
specializzazione in Restauro dei Monumenti nel 2000 all’Università Federico II; il Dottorato di 

Ricerca in Preistoria dei paesi del Mediterraneo (XVI ciclo) a ll’Università Suor Orsola Benincasa nel 
2006. Ricercatore a tempo indeterminato per il settore disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura 

all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli  presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dal 2009; ha svolto con continuità attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti ed è titolare di cattedra (Storia dell’architettura moderna e Storia dell’architettura) 

nell’ambito dei corsi di Scienze dei beni culturali (L-1) e Conservazione e restauro dei beni culturali 
(LMR/02, titolo abilitante alla professione). Ampia e documentata risulta la partecipazione a congressi 

nazionali e internazionali (n. 19) e il coordinamento di cantieri didattici e laboratoriali (con 

responsabilità di studio nel settore di storia dell’architettura) nonché la partecipazione a gruppi di 
ricerca, caratterizzata da aspetti interdisciplinari con interessi per la dinamica delle tecniche costruttive 

e di tutela dell’architettura, di conservazione e restauro. 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti 

pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
1. Como M.T. (2021), The domes in piperno stone of San Giacomo degli Spagnoli in Naples, in 

History of Construction Cultures, J. Mascarenhas-Mateus, A.Paula Pires (edd.), vol. 1, pp. 41-48 Il 
saggio, ampio e approfondito, consegue risultati di elevata originalità ed è condotto con buona 

impostazione metodologica e adeguato senso critico, indagando anche questioni importanti di storia 

delle costruzioni. 
2.  Como M.T. (2020), La rupe del Monte Echia tra Ottocento e Novecento nell’iconografia 

storica. Alla ricerca delle tracce autentiche delle architetture monumentali stratificate e dell’identità 
del luogo, in Storie di architettura e di città, Contributi e ricerche tra Ottocento e Novecento per la 

conoscenza e la tutela dei Beni culturali, Il Cigno, Roma, pp. 15-31. Il saggio consegue risultati di 



 Pagina 3 di 6  

significativa originalità, ed è condotto con buona impostazione metodologica, indagando questioni di 
storia urbana e di iconografia storica. 

3. Como M.T., (2020), La Sala degli Angeli nel complesso conventuale di Suor Orsola 
Benincasa. Per una storia della costruzione, prefazione L. D’Alessandro, nota P. Craveri, Punto org 

collana diretta da L.M. Sicca, Editoriale Scientifica, Napoli 2020. Il saggio, ampio e approfondito, 

consegue risultati di elevata originalità ed è condotto con buona impostazione metodologica, 
indagando anche questioni importanti di storia delle costruzioni. 

4. Como M.T. (2020), Da bóveda estrellada a cupola di rotazione. Le peculiarità della grande 
volta della Saladei Baroni in Castel Nuovo, in S. D’Agostino e F.R. d’Ambrosio Alfano, History of 

Engineering, Proceedings of the 4th International Conference, Naples 2020 April 6th-7th, vol. 2, pp. 

681-690.  
5.  Como M. T. (2020), Alle radici di un’identità materiale nell’architettura napoletana del 

Rinascimento: il cantiere di Castel Nuovo, in S. D’Ovidio, J. van Gastel, T. Michalsky (a cura di), 
Città tangibili. Materialità e identità in Italia meridionale, Quaderni della Bibliotheca Hertziana 5, 

Campisano Editore, Roma 2020, pp.111-132. Il saggio, ricco di riferimenti, consegue risultati di 

elevata originalità ed è condotto con buona impostazione metodologica, offrendo nuove e convincenti 
prospettive su un monumento già indagato. 

6. Como M.T. (2019), Soluzioni e dettagli costruttivi nel Succorpo del duomo di Napoli, 
Santiago Huerta, Ignacio J.Gil Crespo (a cura di), Actas del Úndécimo Congreso Nacional de Historia 

de la Construcción. Soria, 9 - 12 octubre 2019, vol 1, pp. 253-262, Instituto Juan de Herrera, Madrid 

2019. Il saggio, ricco di riferimenti, consegue risultati di significativa  originalità ed è condotto con 
notevole impostazione metodologica, offrendo nuove e convincenti prospettive su un monumento già 

indagato. 
7. Como M.T. (2019), Storia delle pendici della rupe di Pizzofalcone: Adattamento e identità 

attraverso la storia delle pendici, «BDC» V. 19 n. 2 (2019): New Green Deal: Towards Ecological and 

Human-centered Urban Development Strategies, pp.537-557.  Il saggio, consegue risultati originali ed 
è condotto con buona impostazione metodologica e notevole senso critico, indagando aspetti meno 

consueti di storia urbana. 
8. Como M. T. (2018), Inquiring on Structural Identity of Sala dei Baroni Vault, in I.Wouters et 

Al. (edd.) Building Knowledge, Constructing Histories, Proceedings of the Sixth International 

Congress on Construction History, Academy Palace, Brussels, July 9-13 2018, vol 1, pp.493-500, 
Leiden 2018. Il saggio consegue risultati di buona originalità ed è condotto con adeguata impostazione 

metodologica, indagando anche questioni importanti di storia delle costruzioni.  
9.  Como M.T., (2017), Gli esiti della tappa napoletana del viaggio in Italia di J. Ph. d’Orville 

nelle vicende della Cappella del Pontano, in G. Belli, F. Capano, M.I. Pascariello (a cura di), AISU 

2017 La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, pp. 973- 979. Il saggio 
consegue risultati di buona originalità ed è condotto con adeguata impostazione metodologica e critica, 

individuando una vicenda negletta e un profilo nuovo da cui guardare alla storia di un importante 
monumento napoletano. 

10.  Como M.T., (2017), Rilevare le tracce che riportano all’identità del sito. La riscrittura della 

Baia di Napoli, in A. Aveta, B. G. Marino, R. Amore (a cura di), La Baia di Napoli. Strategie integrate 
per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, vol.2, artstudio Paparo, Napoli 2017, pp. 

198-202. Il saggio consegue risultati di buona originalità ed è condotto con adeguata impostazione 
metodologica e critica, basandosi su nuove acquisizioni. 

11. Como M.T., (2016), Nuove acquisizioni sulla Cappella Pontano. Il contesto originario e 

l’architettura, «RINASCIMENTO MERIDIONALE. RIVISTA ANNUALE DELL’ISTITUTO 
NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO MERIDIONALE», VII 2016, pp. 35 - 47. Il saggio 

consegue risultati di buona originalità ed è condotto con eccellente impostazione metodologica e 
critica, fornendo un contributo significativo alla conoscenza di un monumento importante. 

12. Como M.T (2012), Structural Devices Concerning the Progressive Outer Shell Construction 

in Brunelleschi’s Dome, in R. Caravais, A. Guillerme, V. Nègre, J. Sakarovitch (edd.) Nuts and Bolts 
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of Construction History. Culture, Technology and Society, vol.1., pp. 331-339, Paris Picard, 2012.  Il 
saggio consegue risultati di buona originalità ed è condotto con impostazione metodologica e critica 

innovativa, aggiungendo un tassello significativo alla conoscenza di un importante monumento. 
 

 

Si procede poi alla redazione del profilo curriculare del candidato Zecchino Francesco, 
valutando il curriculum, le pubblicazioni scientifiche allegate, l’attività didattica e di ricerca del 

candidato alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione 
preliminare. 

CANDIDATO Zecchino Francesco – Profilo Curriculare 

 
Il candidato Francesco Zecchino ha conseguito nel 2002 la laurea in Conservazione dei beni 

culturali (110 e lode) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e un Master di II livello in 
“Studi storico-artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale all’Università 

LUMSA di Roma. Ricercatore a tempo indeterminato di storia dell’architettura dal 2004, è docente di  

Storia dei giardini e già titolare della cattedra di Storia dell’architettura del paesaggio e dell’ambiente 
(dal 2007 al 2013); svolge con continuità attività di coordinamento didattico in vari master universitari. 

Costante è la presenza negli organi collegiali del corso di Scienze dei beni culturali (L-1) con ampia e 
documentata partecipazione alle attività di servizio agli studenti e di tutoraggio. Oltre alla documentata 

partecipazione a convegni nazionali e internazionali, così come risulta da elenco dei titoli presentati (n. 

47), è stato componente e consulente scientifico per iniziative culturali e in progetti di ricerca 
finanziati da bandi europei.  

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti 

pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

1. Pacello da Mercogliano "giardiniere" alla corte di Francia, Elio Sellino editore, Pratola 
Serra 2004. Il saggio, ricco di riferimenti, consegue risultati di significativa  originalità ed è condotto 

con notevole impostazione metodologica, offrendo nuove e convincenti prospettive su una figura di 
rilievo internazionale.  

2. Breve storia di Villa Bisignano, in Annali dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, Arte Tipografica s.a.s., 2010, Vol. II, pp. 251-260. Il saggio consegue risultati di buona 
originalità ed è condotto con adeguata impostazione metodologica e critica, basandosi su nuove letture. 

3. L'impianto "aragonese" del castello di Ariano, in Il Castello di Ariano, a cura di Francesco 
Zecchino, CESN (Centro Europeo Studi Normanni), 2012, pp. 295- 310. Il saggio, ricco di riferimenti, 

consegue risultati di significativa  originalità ed è condotto con buona impostazione metodologica, 

offrendo nuove e convincenti prospettive su un monumento fino ad allora non abbastanza indagato. 
4. Giardini e spazi verdi nelle vedute della collezione Pagliara, in Cultura Innovazione e 

Ricerca. MITO_UNISOB: Un progetto per la fruizione del patrimonio librario e iconografico di 
ateneo / Università Suor Orsola Benincasa, Napoli:Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 

2016, pp. 55-63. . Il saggio consegue risultati di buona originalità ed è condotto con adeguata 

impostazione metodologica e critica, basandosi su una lettura iconografica approfondita. 
5. The Botanical Garden of Naples between war events, natural disaster and reckless urban 

planning proposals. In: AA.VV.. (a cura di): Carmine Gambardella, World heritage and disaster. 
Knowledge, Culture and Representation, Le Vie dei Mercanti XV International Forum, NAPOLI: La 

Scuola di Pitagora 2017, pp. 846-855. Il saggio consegue risultati di buona originalità ed è condotto 

con adeguata impostazione metodologica e interessanti aperture critiche, basandosi su nuove 
acquisizioni 

6. Organizzazione urbana e strutture sociali nell'Alta Irpinia di inizio XVII secolo attraverso il 
resoconto di viaggio di un illustre visitatore straniero, in (a cura di) Belli G., Capano F., Pascariello 

M.I., La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione. VIII Congresso AISU, 
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Napoli, 7/8/9 settembre 2017, p. 991-996, e-book edito da CIRICE - Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sull'Iconografia della Città Europea. Il saggio consegue risultati di notevole originalità ed è 

condotto con adeguata impostazione metodologica, basandosi su documenti di grande interesse.  
7. L'architettura disegnata nel Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli , Il Cigno GG 

Edizioni, Roma 2018. Il saggio consegue risultati di discreta originalità ed è condotto con buona 

impostazione metodologica, offrendo significativi aggiornamenti su un documento storico di notevole 
rilievo. 

8. Neapolitan urban landscapes in two albums of views by the Pagliara Foundation: Eikonocity, 
2019, anno IV, n. 2, 47-59. Il saggio, ricco di riferimenti, consegue risultati di elevata originalità ed è 

condotto con buona impostazione metodologica, offrendo nuove e convincenti prospettive di storia del 

paesaggio campano. 
9. Trasformazioni urbane ed economia agricola in Irpinia tra XVII e XIX secolo: il sistema dei 

trappeti nella città di Ariano, in (a cura di G. Muollo) Il Museo della Civiltà Normanna nel decennale 
della fondazione, CESN (Centro Europeo Studi Normanni), 2019. Il saggio consegue risultati originali 

ed è condotto con corretta impostazione metodologica, su un tema circoscritto ma interessante di storia 

del paesaggio campano 
10. “À l’usaige et mode d’Ytallie”, l’arte dei giardini in Francia tra XV e XVI secolo, in (a cura di 

F. Zecchino) L'architettura del giardino in Europa. Evoluzione storica e nuove prospettive, Prismi 
Editrice Politecnica, Napoli 2020, pp. 107- 111. Il saggio propone orizzonti critici originali ed è 

condotto con buona impostazione metodologica, offrendo prospettive storiche significative sulla storia 

del giardino. 
11. L'architettura del verde nell'Irpinia tardo medievale, in (a cura di) Coppola G. Muollo G., 

Castelli medievali in Irpinia. Memoria e conoscenza, Napoli:Paparo edizioni, 2016, pp. 111-118. Il 
saggio, ricco di riferimenti, consegue risultati di una certa originalità ed è condotto con buona 

impostazione metodologica, offrendo nuove e convincenti prospettive di storia del paesaggio campano.  

12. Il sistema portuale nel regno normanno-svevo, in (a cura di S. Scognamiglio, A Natalini) Porti. 
Storia, economia, amministrazione del sistema portuale italiano, Il Mulino, Bologna 2020, pp. 59-79. 

Il saggio consegue risultati di adeguata originalità ed è condotto con corretta impostazione 
metodologica, offrendo un contributo significativo a un tema già indagato. 

 

 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, i 

Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 
riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua i candidati 
Maria Teresa Como e Francesco Zecchino come qualificati a svolgere le funzioni didattiche e 

scientifiche relative ai posti da coprire, come da bando art. 24 c. 6, emanato con Decreto Rettorale n. 
423 del 19/07/2021. 

 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 
all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 

 
La Commissione dà mandato al Prof. Pasquale Rossi di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  
 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 10.15 
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Napoli, 16 novembre 2021 
 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 
LA COMMISSIONE: 

 
(Presidente) prof. Fabio Mangone 

 
(Componente) prof. Gian Paolo Consoli 
 

(Segretario) prof. Pasquale Rossi 
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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 POSTI DI 

PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 6, 

LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’architettura, Settore 

scientifico disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura. Bando emanato con Decreto 

Rettorale n. 423 del 19/07/2021 

 

ALLEGATO 1 al verbale n.2 
 

CANDIDATA MARIA TERESA COMO 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

 

Giudizio Prof. FABIO MANGONE 

 
La candidata Maria Teresa Como ha conseguito: la laurea in Architettura (1993) e la 

specializzazione in Restauro dei Monumenti (2000); il Dottorato di Ricerca in Preistoria dei paesi del 

Mediterraneo (XVI ciclo) (2006). Ricercatore a tempo indeterminato per il settore disciplinare 
ICAR/18 – Storia dell’architettura all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dal 2009. Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia per il 
settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021.  

Nell’ambito di un ampio curriculum di ricerca perfettamente orientato allo studio dei beni storico-

architettonici, e dalla didattica della Storia dell’Architettura, la candidata presenta 12 lavori tutti 
coerenti con il settore concorsuale 08/E2, con significative aperture sia verso il s.s.d. ICAR/18 che 

verso il s.s.d. ICAR/19. Nella varietà di interessi che abbraccia temi a scala architettonica e a scala 
urbana, emerge con evidenza l’interesse per temi rinascimentali, prevalentemente ma non 

esclusivamente riferiti a Napoli, e soprattutto per le questioni poco frequentate della storia della 

costruzioni. Complessivamente i lavori appaiono congruenti con il settore concorsuale, pubblicati in 
sedi assolutamente adeguate scientificamente, originali, ben condotti sul piano metodologico, e pervasi 

da significativi spunti critici. Pertanto si ritiene che la candidata abbia la piena maturità per ricoprire il 
posto di professore associato. 

 

 

Giudizio Prof. Gianpaolo CONSOLI 

 
La candidata Maria Teresa Como ha conseguito: la laurea in Architettura (1993) e la 

specializzazione in Restauro dei Monumenti (2000); il Dottorato di Ricerca in Preistoria dei paesi del 

Mediterraneo (XVI ciclo) (2006). Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia per il settore concorsuale 
08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021. Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia per il 

settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021. 
Il suo percorso di ricerca è perfettamente coerente con il settore di ricerca della storia 

dell’architettura e a volte anche con aperture verso la disciplina del restauro; soprattutto però si 

sottolinea la vastità di interessi e l’ottima qualità dei 12 contributi presentati che spaziano 
dall’architettura minoica fino all’architettura contemporanea a Capri, passando per il principale focus 

delle sue ricerche che è l’architettura rinascimentale campana; contributi spesso indirizzati con 
eccellenti risultati verso tecniche e problemi della costruzione. Lavori quindi perfettamente congruenti 

con il settore disciplinare e di notevole originalità che disegnano un profilo di una candidata adatta a 

ricoprire il ruolo di professore associato 
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Giudizio Prof. Pasquale ROSSI 

 

La candidata Maria Teresa Como ha conseguito: la laurea in Architettura (1993) e la 
specializzazione in Restauro dei Monumenti (2000); il Dottorato di Ricerca in Preistoria dei paesi 

del Mediterraneo (XVI ciclo) (2006). Ricercatore a tempo indeterminato per il settore disciplinare 

ICAR/18 – Storia dell’architettura all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli  
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dal 2009. Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia 

per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021.   
Ha svolto con continuità attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed è 

titolare di cattedra (Storia dell’architettura moderna e Storia dell’architettura) nell’ambito dei corsi 

di sulla conoscenza e tutela dei beni culturali. Con continuità e buoni risultati ha seguito progetti di 
ricerca scientifica e partecipato a congressi nazionali e internazionali. Tra le pubblicazioni 

presentate risultano di particolare interesse la monografia su La Sala degli Angeli (2020) e i 
contributi sulla storia dell’architettura napoletana nel XVI e nel XVII secolo collegata alle 

dinamiche di contesto nazionale. La produzione scientifica presenta caratteri di originalità e buona 

collocazione editoriale. 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Maria Teresa Como ha svolto con continuità e validità di risultati il servizio per 

attività gestionali e di indirizzo didattico per gli studenti. Dal curriculum presentato emergono titoli 
e pubblicazioni congruenti con il settore disciplinare ICAR/18, con una produzione scientifica di 

qualità, così come costante risulta la partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Dal 
profilo e dai titoli presentati emerge l’ampia attività scientifica, svolta con regolarità e buona 

collocazione editoriale; di particolare interesse risulta il coordinamento di attività laboratoriali di 

conservazione e restauro nell’ambito di vari cantieri didattici. L’esperienza pluriennale di 
insegnamento della storia dell’architettura nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche consentono di esprimere, all’unanimità, un giudizio più che positivo, con aspetti di 
ecellenza, considerando la candidata Maria Teresa Como meritevole e idonea a ricoprire il ruolo di 

Professore di II fascia, per il quale è stata bandita la procedura relativa alla chiamata (art. 24 c.6) 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa. 

 

 

Napoli, 16 novembre 2021 
 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 
(Presidente) prof. Fabio Mangone 

 
(Componente) prof. Gian Paolo Consoli 

 
(Segretario) prof. Pasquale Rossi 
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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 POSTI DI 

PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 6, 

LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’architettura, Settore 

scientifico disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura. Bando emanato con Decreto 

Rettorale n. 423 del 19/07/2021 
 

ALLEGATO 1 al verbale n. 2 
 

CANDIDATO FRANCESCO ZECCHINO 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

 

Giudizio Prof. FABIO MANGONE 

 
Il candidato Francesco Zecchino ha conseguito nel 2002 la laurea in Conservazione dei beni 

culturali (110 e lode) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e un Master di II livello in 

“Studi storico-artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale all’Università 
LUMSA di Roma. Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia per il settore concorsuale 08/E2 

Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021. Nell’ambito di un ampio curriculum di ricerca 
perfettamente orientato allo studio della storia dell’architettura e del paesaggio, e dalla didattica della 

Storia dell’Architettura, il candidato presenta 12 lavori tutti coerenti con il settore disciplinare 

ICAR/18. Nella varietà di interessi che abbraccia temi a scala architettonica e a scala territoriale, 
emerge con evidenza l’interesse per il tema della storia del giardino e del paesaggio, prevalentemente 

ma non esclusivamente riferiti all’ambito campano, nonché per alcune questioni poco frequentate di 
storia dell’architettura medievale. Complessivamente i lavori appaiono congruenti con il settore 

disciplinare, pubblicati in sedi assolutamente adeguate scientificamente, originali, ben condotti sul 

piano metodologico, e ricchi di interessanti spunti critici. Pertanto si ritiene che il candidato abbia la 
piena maturità per ricoprire il posto di professore associato. 

 
 

Giudizio Prof. Gianpaolo CONSOLI 

 
Il candidato Francesco Zecchino ha conseguito nel 2002 la laurea in Conservazione dei beni 

culturali (110 e lode) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e un Master di II livello in 
“Studi storico-artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale all’Università 

LUMSA di Roma. Ha conseguito l’ Abilitazione alla II fascia per il settore concorsuale 08/E2 

Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021.  
Il suo percorso di ricerca è perfettamente coerente con il settore di ricerca della storia 

dell’architettura; dal suo curriculum e dalle pubblicazioni che ha presentato si delinea una personalità 
di storico matura e di buon livello; il filone principale di ricerca si aggira sulla storia del giardino e del 

paesaggio, in particolare ha delineato la personalità prima poco conosciuta e di notevole importanza di 

Pacello da Mercogliano; si è però anche occupato di temi poco frequentati di architettura medievale; i 
lavori presentati appaiono di notevole originalità, pubblicati in sedi scientifiche di livello e delineano 

un profilo maturo per il ruolo di professore associato. 
 

 

Giudizio Prof. Pasquale ROSSI 

 

Il candidato Francesco Zecchino ha conseguito nel 2002 la laurea in Conservazione dei beni 
culturali (110 e lode) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e un Master di II  
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livello in “Studi storico-artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 
all’Università LUMSA di Roma. Ha conseguito l’Abilitazione alla II fascia per il settore 

concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura nel 2021. Ricercatore a tempo indeterminato 
di storia dell’architettura dal 2004, è docente di  Storia dei giardini e già titolare della cattedra di 

Storia dell’architettura del paesaggio e dell’ambiente (dal 2007 al 2013); svolge con continuità di  

coordinamento didattico in vari master universitari. Costante è la presenza negli organi collegiali 
del corso di Scienze dei beni culturali (L-1) con ampia e documentata partecipazione alle attività di 

servizio agli studenti e di tutoraggio. Oltre alla documentata partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali è stato componente e consulente scientifico per iniziative culturali e in progetti di 

ricerca finanziati da bandi europei. Tra le pubblicazioni presentate, con buona collocazione 

editoriale e continuità di risultati, sono di particolare interesse e impatto le monografie su Pacello 
da Mercogliano (2004) e la curatela dei volumi su Il Castello di Ariano (2012) e “À l’usaige et 

mode d’Ytallie”. L’arte dei giardini… (2020). 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Per l’esperienza acquisita, per l’attività didattica e integrativa e di servizio agli studenti, così come 
emerge dal curriculum presentato dal candidato, si ritiene Francesco Zecchino idoneo a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia. L’attività svolta nel Dipartimento di Scienze Umanistiche è 

registrata con continuità e ottimi risultati sia per gli aspetti di orientamento che di esperienza di 
insegnamento pluriennale nel settore ICAR/18 - Storia dell’architettura. Al profilo curricolare sono 

associate anche attività di tipo gestionale e scientifico, caratterizzate da qualità e da peculiari aspetti 
interdisciplinari relativi ai temi della conoscenza dei beni culturali. Risulta costante e continua la 

produzione scientifica, apprezzabile per efficacia di risultati, così come la partecipazione e 

l’organizzazione a convegni nazionali e internazionali. Si ritiene pertanto, all’unanimità, il 
candidato Francesco Zecchino meritevole e idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia, per 

il quale è stata bandita la procedura relativa alla chiamata (art. 24 c.6) presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. 

 

 

Napoli, 16 novembre 2021 

 
Letto, approvato, sottoscritto 

 

 
LA COMMISSIONE: 

 

(Presidente) prof. Fabio Mangone 
 

(Componente) prof. Gian Paolo Consoli 
 
(Segretario) prof. Pasquale Rossi 
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FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 6, LEGGE n. 240/2010 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto prof. Gian Paolo Consoli, componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 519 del 4/10/2021  

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica, e di concordare senza 

riserve con il verbale e tutti gli allegati, a firma del prof. Pasquale Rossi, relativi alla seconda e 

conclusiva seduta svoltasi per via telematica, che dal medesimo sarà presentato all’Ateneo  per gli 

adempimenti conseguenti.  

 
Roma., 16/11/2021   
 
In fede 
    

Prof.  Gian Paolo Consoli               
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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE DI II 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 6, LEGGE n. 240/2010 
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dell’architettura. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 423 del 19/07/2021  

 

 

RELAZIONE FINALE 

 (allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

 

Alle ore 9.00 del giorno 16/11/2021 la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 519 del 4/10/2021, così composta: 

 

Prof. Fabio Mangone, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

Prof. Pasquale Rossi, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa  

Prof. Gian Paolo Consoli, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Politecnico  
 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’ art. 3 del 
Regolamento sulle Procedure di Chiamata dei Professori di I e II fascia ai sensi degli artt.18 e 24 

della Legge 240/2010, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito: 

 

Prof. Fabio Mangone - professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le risorse 
informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: fabio.mangone@unina.it  

Prof. Pasquale Rossi - professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le risorse 
informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: pasquale.rossi@unisob.na.it  

Prof. Gian Paolo Consoli – professore ordinario presso la propria residenza utilizzando le 
risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: gianpaolo.consoli@poliba.it  

 

La Commissione si è riunita nei giorni 25 ottobre 2021 e 16 novembre 2021 e ha tenuto 

complessivamente due sedute concludendo i lavori il 16 novembre 2021. 

 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 25 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 

11.50: 
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Fabio Mangone (Presidente), Pasquale Rossi (Segretario). 

- i commissari, 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, tra loro. 
- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande 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 il 26 ottobre 2021. 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 16 novembre 2021, dalle ore 8.30 
alle ore 10.15. 

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

1) Como Maria Teresa 
2)   Zecchino Francesco 
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- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dai candidati, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 
 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 
relativi ai candidati e hanno individuato, con decisione unanime, i candidati Como Maria Teresa e 

Zecchino Francesco come qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative ai posti 

di ruolo di professore di seconda fascia riportati in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato 
di seguito alla presente relazione. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

 

COMO MARIA TERESA 

La candidata Maria Teresa Como ha svolto con continuità e validità di risultati il servizio per attività 
gestionali e di indirizzo didattico per gli studenti. Dal curriculum presentato emergono titoli e 

pubblicazioni congruenti con il settore disciplinare ICAR/18, con una produzione scientifica di 
qualità, così come risulta costante la partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Dal profilo 

e dai titoli presentati emerge l’ampia attività scientifica, svolta con regolarità e buona collocazione 

editoriale, con aspetti di eccellenza; di particolare interesse risulta il coordinamento di attività 
laboratoriali di conservazione e restauro nell’ambito di vari cantieri didattici. L’esperienza pluriennale 

di insegnamento della storia dell’architettura nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche consentono di esprimere, all’unanimità, un giudizio più che positivo considerando la 

candidata Maria Teresa Como meritevole e idonea a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia, per il 

quale è stata bandita la procedura relativa alla chiamata (art. 24 c.6) presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.  

 

 

ZECCHINO FRANCESCO 

Per l’esperienza acquisita, per l’attività didattica e integrativa e di servizio agli studenti si ritiene 
Francesco Zecchino idoneo a ricoprire il ruolo di professore di II fascia. L’attività svolta nel 

Dipartimento di Scienze Umanistiche è registrata  con continuità e ottimi risultati sia per gli aspetti di 
orientamento che di esperienza di insegnamento pluriennale nel settore ICAR/18 - Storia 

dell’architettura. Al profilo curricolare sono associate anche attività di tipo gestionale e scientifico, 

caratterizzate da qualità e da aspetti interdisciplinari relativi ai temi della conoscenza dei beni 
culturali. Risulta costante e continua la produzione scientifica, apprezzabile per efficacia di risultati, 

così come la partecipazione e l’organizzazione a convegni nazionali e internazionali. Si ritiene 
pertanto, all’unanimità, il candidato Francesco Zecchino meritevole e idoneo di ricoprire il ruolo di 

Professore di II fascia, per il quale è stata bandita la procedura relativa alla chiamata (art. 24 c.6) 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa. 

 

 

 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore  10.15 del giorno 16 novembre 2021 
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Napoli, 16 novembre 2021 
Letto, approvato, sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE: 

 
(Presidente) prof. Fabio Mangone 

 
(Componente) prof. Gian Paolo Consoli 
 

(Segretario) prof. Pasquale Rossi 
 
 

 
 

 

 


