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 SCIENZE della FORMAZIONE dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
– Settore Concorsuale 11/B1 Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia
Economica-Politica. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15/03/2019.

Verbale n. 2
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali)
Alle ore 9,00 del giorno 20 giugno 2019 la Commissione esaminatrice della procedura di
selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 346 del 22/5/2019 composta dai
professori ordinari: Marco Maggioli, Paola Morelli e Franco Salvatori, si è riunita avvalendosi di
strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 del bando, collegandosi
ognuno dalla postazione specificata di seguito:
-

-

-

Prof. Marco Maggioli – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici –
Libera Università di Lingue e Comunicazioni (IULM), utilizzando le risorse informatiche
costituite dalla casella di posta elettronica:
marco.maggioli@iulm.it;
Prof. Paola Morelli – professore ordinario presso il Dipartimento Metodi e Modelli per
l’Economia il Territorio e la Finanza - Università di Roma La Sapienza, utilizzando le risorse
informatiche costituite dalla casella di posta elettronica:
paola.morelli@uniroma1.it;
Prof. Franco Salvatori – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società - Università di Roma “Tor Vergata”, utilizzando le risorse
informatiche costituite dalla casella di posta elettronica:
franco.salvatori@uniroma2.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 13 giugno sono stati pubblicati sul
sito web dell’Ateneo.
- 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
all’art. 5 del bando.
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.
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La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente
riunione.
Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa,
dell’attività di 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 dalla stessa:
Graziella FERRARA
La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto
dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.
La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni da valutare.
Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione.
Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e
dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun
commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato,
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 il
candidato Graziella FERRARA come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche
relative al posto da coprire.
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. Marco Maggioli 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 12,30.
Letto, approvato, sottoscritto

Per la Commissione:

Pagina 2 di 8

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 24 Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
– Settore Concorsuale 11/B1 Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia
Economica-Politica. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15/03/2019.
ALLEGATO 1
PROFILO Candidata Graziella Ferrara
Laureata nel 2005 in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso
l’Università degli studi di Napoli Parthenope, consegue nel 2010 il dottorato di ricerca in “Scienze
dell’uomo, del territorio e della società-indirizzo Geopolitica, geostrategia, geoeconomia” presso
l’Università degli studi di Trieste. Ricercatore universitario a tempo indeterminato confermato nel
settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Economica-politica in servizio presso
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa dal 1 febbraio 2009.
Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale di cui alla
presente procedura nel IV quadrimestre della tornata 2016-18.
La sua attività di ricerca si è sviluppata sulle tematiche proprie della Geografia economica, a partire
dalle analisi riguardanti il settore turistico, i trasporti e gli scambi commerciali.
L’attività didattica e di servizio agli studenti è costante nel tempo con una particolare esperienza in
diversi insegnamenti del settore concorsuale e scientifico-disciplinare nei corsi di laurea triennali,
magistrali e Master.
La Candidata nella valutazione della Commissione in epigrafe soddisfa per formazione, capacità di
ricerca e esperienza didattica le condizioni per ricoprire un posto di ruolo di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/B1 Geografia – settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica
ed Economica.
GIUDIZI INDIVIDUALI
Giudizio Prof. Marco Maggioli
Candidata: Graziella Ferrara
Laureata a pieni voti nel 2005 in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari
presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope, la candidata ha conseguito nel 2010 il
dottorato di ricerca in “Scienze dell’uomo, del territorio e della società-indirizzo Geopolitica,
geostrategia, geoeconomia” presso l’Università degli studi di Trieste con un percorso di formazione
dunque in linea con le attività di ricerca e di didattica successive.
Attualmente ricercatrice universitaria a tempo indeterminato, nel settore scientifico disciplinare MGGR/02, presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dal 2009, ha ricevuto nel
2018 un riconoscimento internazionale per il Journal of Management Development.
L’attività didattica appare continua e costante nel tempo. Dal 2010 al 2013 ha infatti svolto attività
seminariali nell’ambito del dottorato di ricerca in Management sportivo e, a partire dall’anno
accademico 2008-2009, ha ricevuto ininterrottamente incarichi di insegnamento in Geografia e
Didattica della Geografia, oltre ad aver pure ricoperto dall’anno accademico 2014-2015 e 20152016 incarichi di insegnamento nel quadro del Tirocinio Formativo Attivo e dei Percorsi Abilitanti
Speciali per le classi di insegnamento A043, A050, e A051. Nell’ambito di queste attività didattiche
la candidata ha partecipato a commissioni di esame e ha seguito la predisposizione di tesi di laurea.
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La produzione scientifica si sostanzia in una ventina di pubblicazioni, prevalentemente in lingua
inglese, in coerenza con le linee principali della letteratura nazionale e internazionale del settore
scientifico-disciplinare di cui alla presente procedura.
Le 12 pubblicazioni presentate, di cui due articoli in riviste di fascia A e una monografia riguardano
principalmente tematiche proprie della Geografia economica, dal turismo, ai trasporti, delle
relazioni euromediterranee allo sviluppo locale. Le pubblicazioni, sia in italiano, sia in inglese, sono
prevalentemente ad autore singolo. In un solo caso (pubblicazione n. 2, Technology cluster…,
2016) risulta la presenza di un secondo autore. In questo caso, è chiaramente individuabile l’apporto
individuale della candidata. La collocazione editoriale, italiana e straniera, è di buon livello. Nel
loro insieme le pubblicazioni mostrano un più che sufficiente rigore metodologico a cui si associa
un crescente livello originalità e innovazione.
Considerata pertanto complessivamente l’attività di didattica, l’attività di ricerca e ogni altro titolo
presentato ai fini della presente valutazione, si ritiene la candidata meritevole di ricoprire un posto
di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 Geografia – settore scientifico
disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica ed Economica.

Giudizio Prof. Paola Morelli
Candidata: Graziella Ferrara
La Candidata Graziella FERRARA presenta un percorso formativo interessante: laurea con lode in
“Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari”, conseguita nel 2005, presso
l’Università degli studi di Napoli Parthenope; un Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’uomo, del
Territorio e della Società” con indirizzo in “Geopolitica, Geostrategia, Geoeconomia”, conseguito
nel 2010, presso l’Università degli Studi di Trieste. Tale formazione indirizza l’attività di ricerca
della Candidata, nell’ambito della Geografia economica e politica, orientando la sua posizione
accademica: ricercatore universitario a tempo indeterminato confermato (dal 2009 a tutt’oggi in
servizio presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) sino al conseguimento
dell’ASN nella seconda fascia per il settore concorsuale di cui alla presente procedura (IV
quadrimestre della tornata 2016-18).
Nello specifico le attività di ricerca della Candidata si condensano in una ventina di pubblicazioni in
prevalenza in lingua inglese, comparse con continuità in accreditate sedi nazionali e internazionali
(comprese riviste classificate dall’ANVUR in fascia A).
I dodici titoli a stampa sottoposti alla presente valutazione, tutti riconducibili unicamente alla
Candidata ad esclusione del titolo n. 2 (Technology cluster: a cross-national analysis…., 2016) per
il quale è chiaramente individuabile l’apporto individuale della Candidata, trattano dei settori
strategici per lo sviluppo socio-economico italiano (turismo, trasporti, commercio internazionale),
con focalizzazioni sullo spazio euro-mediterraneo e sulle regioni nordafricane. In sintesi, la
Candidata mette in evidenza la sua costante attenzione alle trasformazioni territoriali prodotte dalle
dinamiche economico-politiche, sottolineando l’importanza dei processi interpretativi dei fenomeni
complessi, anche in virtù della sua attiva partecipazione a gruppi di ricerca internazionali; a
convegni e congressi nazionali e internazionali; alla direzione editoriale di riviste scientifiche.
Per quanto attiene all’attività didattica, la candidata ha maturato, con continuità, una peculiare
esperienza in diversi insegnamenti del settore concorsuale e scientifico-disciplinare nei corsi di
laurea triennali, magistrali e Master.
In considerazione della documentazione presentata dalla Candidata e in particolare dell’attività
complessiva di ricerca e didattica, ai fini della valutazione in oggetto, si ritiene la Candidata
Graziella FERRARA meritevole di ricoprire un posto di ruolo di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/B1 Geografia – settore scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica ed
Economica.
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Giudizio Prof. Franco Salvatori
Candidata: Graziella Ferrara
Ricercatore universitario a tempo indeterminato confermato nel settore scientifico disciplinare MGGR/02, Geografia Economico-Politica, la candidata ha avuto un percorso formativo in perfetta
coerenza con le attività di ricerca successivamente condotte, avendo conseguito la Laurea in
“Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari”, e, successivamente, il Dottorato
di Ricerca in “Scienze dell’uomo, del Territorio e della Società” con indirizzo in “Geopolitica,
Geostrategia, Geoeconomia”.
L’attività di ricerca si è sviluppata su temi e problemi propri della Geografia economica, a partire da
analisi riguardanti il settore turistico per ampliarsi alla considerazione di settori strategici per lo
sviluppo economico-territoriale quali quello dei trasporti e degli scambi commerciali. In particolare
gli interessi scientifici della candidata si sono rivolti allo spazio euro-mediterraneo, con una
specifica attenzione per le relazioni del tessuto economico-produttivo italiano e degli spazi relativi
con quello delle regioni nordafricane.
Nella sua attività di ricerca la candidata ha dimostrato un progressivo affinamento del metodo di
indagine, in perfetta coerenza con gli indirizzi emergenti nella letteratura nazionale e internazionale,
conseguendo risultati originali, che ha messo a frutto nella partecipazione ad attività di gruppi di
ricerca internazionali, nella frequentazione attiva di convegni e congressi nazionali e internazionali
e nella direzione editoriale di riviste scientifiche. Detti risultati sono stati testimoniati dal
conseguimento dell’ASN nella seconda fascia per il settore concorsuale di cui alla presente
procedura, nel IV quadrimestre della tornata 2016-18.
La produzione scientifica è compendiata in una ventina di pubblicazioni in larghissima prevalenza
in lingua inglese, comparse con continuità in accreditate sedi nazionali e internazionali, comprese
riviste classificate dall’ANVUR in fascia A.
I titoli a stampa presentati per la presente valutazione, tutti riconducibili unicamente alla candidata
ad esclusione del titolo n. 2 (Technology cluster: a cross-national analysis…., 2016) per il quale è
chiaramente individuabile l’apporto individuale della candidata, rispondono in ciascuna
pubblicazione ai criteri fissati dalla Commissione, in specifico con riguardo alla innovatività e alla
congruenza metodologica delle stesse, avuto anche riguardo del profilo di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire, della rilevanza scientifica e della collocazione editoriale.
Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata ha maturato, con continuità, una significativa
esperienza in insegnamenti relativi alla “Didattica della Geografia”, avendo ricoperti incarichi di
insegnamento su tale materia dall’a.a. 2008-9 all’a.a. 2010-11 nel corso di Laurea magistrale in
Scienze della Formazione primaria ed avendo pure ricoperto incarichi di insegnamento, dall’a.a.
2014-15 all’a.a. 2015-16, nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo e dei Percorsi Abilitanti
Speciali per le classi di insegnamento A043, A050 e A051. Le competenze didattiche si sono,
inoltre, espletate nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Management sportivo”, attivato per il
XXVI ciclo presso l’Università “Parthenope”.
Nella sua attività di docente, la candidata ha potuto partecipare a commissioni di esami di profitto e
ha potuto seguire la predisposizione di elaborati finali di laurea.
Considerata l’attività complessiva di ricerca, l’attività didattica e ogni altro titolo presentato dalla
candidata per la presente valutazione, si ritiene la candidata stessa ampiamente meritevole di
ricoprire un posto di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 Geografia – settore
scientifico disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica ed Economica.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
Candidata: Graziella Ferrara
Dall’esame collegiale della documentazione, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla
Candidata Graziella FERRARA emerge come il percorso formativo (dalla laurea con lode in
“Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari”, conseguita nel 2005, al
Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’uomo, del Territorio e della Società” con indirizzo in
“Geopolitica, Geostrategia, Geoeconomia”, conseguito nel 2010) abbia orientato le attività di
ricerca della Candidata, nell’ambito della Geografia economica e politica, legittimando anche le
funzioni svolte come ricercatore universitario a tempo indeterminato confermato (dal 2009 a
tutt’oggi in servizio presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli), sino al
conseguimento dell’ASN nella seconda fascia per il settore concorsuale di cui alla presente
procedura (IV quadrimestre della tornata 2016-18).
Nello specifico le attività di ricerca della Candidata si condensano in una ventina di pubblicazioni
in prevalenza in lingua inglese, comparse con continuità in accreditate sedi nazionali e
internazionali (comprese riviste classificate dall’ANVUR in fascia A) .
I dodici titoli a stampa sottoposti alla presente valutazione, tutti riconducibili unicamente alla
Candidata ad esclusione del titolo n. 2 (Technology cluster: a cross-national analysis…., 2016) per
il quale è chiaramente individuabile l’apporto individuale della Candidata, rispondono in ciascuna
pubblicazione ai criteri fissati dalla Commissione, in specifico con riguardo alla innovatività e alla
congruenza metodologica delle stesse, avuto anche riguardo del profilo di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire, della rilevanza scientifica e della collocazione editoriale.
Le pubblicazioni trattano dei settori strategici per lo sviluppo socio-economico italiano (turismo,
trasporti, commercio internazionale), con focalizzazioni sullo spazio euro-mediterraneo e sulle
regioni nordafricane. In sintesi, la Candidata mette in evidenza la sua costante attenzione alle
trasformazioni territoriali prodotte dalle dinamiche economico-politiche, sottolineando l’importanza
dei processi interpretativi dei fenomeni complessi, anche in virtù della sua attiva partecipazione a
gruppi di ricerca internazionali; a convegni e congressi nazionali e internazionali; alla direzione
editoriale di riviste scientifiche.
Per quanto attiene all’attività didattica, la candidata ha maturato, con continuità, una peculiare
esperienza in diversi insegnamenti del settore concorsuale e scientifico-disciplinare nei corsi di
laurea triennali, magistrali e Master.
In considerazione dell’attività complessiva di ricerca, dell’attività didattica e ogni altro titolo
presentato dalla Candidata Graziella FERRARA, ai fini della valutazione in oggetto, La
Commissione, all’unanimità, ritiene la Candidata stessa ampiamente meritevole di ricoprire un
posto di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 Geografia – settore scientifico
disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica ed Economica.
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante
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RELAZIONE FINALE
(allegato 2 al Verbale n. 2)
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 346
del 22/5/2019 costituita da:
- Prof. Marco Maggioli – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici Libera Università di Lingue e Comunicazioni (IULM) di Milano – SSD – M-GGR/01;
- Prof. Paola Morelli – professore ordinario presso il Dipartimento Metodi e Modelli per
l’Economia il Territorio e la Finanza MEMOTEF - Università di Roma La Sapienza – SSD
– M-GGR/02;
- Prof. Franco Salvatori – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società - Università di Roma “Tor Vergata” – SSD – M-GGR/01;
si è riunita nei giorni 13 giugno 2019 e 20 giugno 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute
concludendo i lavori il 20 giugno 2019.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 13 giugno, dalle ore 12,10 alle ore
13,00:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
proff. Paola Morelli e Marco Maggioli
- 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.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 20 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle
ore 12,30;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha
presentato domanda:
1) Graziella Ferrari nata a Napoli il 22.08.1971
- 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 individuato, con decisione unanime, il candidato Graziella Ferrari
come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di
professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di
seguito alla presente relazione.
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GIUDIZIO COLLEGIALE
Dall’esame collegiale della documentazione, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla
Candidata Graziella FERRARA emerge come il percorso formativo (dalla laurea con lode in
“Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari”, conseguita nel 2005, al
Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’uomo, del Territorio e della Società” con indirizzo in
“Geopolitica, Geostrategia, Geoeconomia”, conseguito nel 2010) abbia orientato le attività di
ricerca della Candidata, nell’ambito della Geografia economica e politica, legittimando anche le
funzioni svolte come ricercatore universitario a tempo indeterminato confermato (dal 2009 a
tutt’oggi in servizio presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli), sino al
conseguimento dell’ASN nella seconda fascia per il settore concorsuale di cui alla presente
procedura (IV quadrimestre della tornata 2016-18).
Nello specifico le attività di ricerca della Candidata si condensano in una ventina di pubblicazioni
in prevalenza in lingua inglese, comparse con continuità in accreditate sedi nazionali e
internazionali (comprese riviste classificate dall’ANVUR in fascia A) .
I dodici titoli a stampa sottoposti alla presente valutazione, tutti riconducibili unicamente alla
Candidata ad esclusione del titolo n. 2 (Technology cluster: a cross-national analysis…., 2016) per
il quale è chiaramente individuabile l’apporto individuale della Candidata, rispondono in ciascuna
pubblicazione ai criteri fissati dalla Commissione, in specifico con riguardo alla innovatività e alla
congruenza metodologica delle stesse, avuto anche riguardo del profilo di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire, della rilevanza scientifica e della collocazione editoriale.
Le pubblicazioni trattano dei settori strategici per lo sviluppo socio-economico italiano (turismo,
trasporti, commercio internazionale), con focalizzazioni sullo spazio euro-mediterraneo e sulle
regioni nordafricane. In sintesi, la Candidata mette in evidenza la sua costante attenzione alle
trasformazioni territoriali prodotte dalle dinamiche economico-politiche, sottolineando l’importanza
dei processi interpretativi dei fenomeni complessi, anche in virtù della sua attiva partecipazione a
gruppi di ricerca internazionali; a convegni e congressi nazionali e internazionali; alla direzione
editoriale di riviste scientifiche.
Per quanto attiene all’attività didattica, la candidata ha maturato, con continuità, una peculiare
esperienza in diversi insegnamenti del settore concorsuale e scientifico-disciplinare nei corsi di
laurea triennali, magistrali e Master.
In considerazione dell’attività complessiva di ricerca, dell’attività didattica e ogni altro titolo
presentato dalla Candidata Graziella FERRARA, ai fini della valutazione in oggetto, La
Commissione, all’unanimità, ritiene la Candidata stessa ampiamente meritevole di ricoprire un
posto di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 Geografia – settore scientifico
disciplinare M-GGR/02 Geografia Politica ed Economica.

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 12,30 del giorno 20 giugno 2019.

Per la Commissione:
Prof. Paola Morelli
Prof. Franco Salvatori
F.to Prof. Marco Maggioli

(Presidente)
(Componente)
(Segretario)
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