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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima 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  Settore scientifico ICAR/18. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 600 del 27 agosto 

2019 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 9,30 del giorno 16 ottobre la Commissione valutativa della procedura di valutazione 

riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 600 del 27 agosto 2019 così composta: 

Prof. Fabio Mangone    

Prof.ssa Paola Barbera    

Prof Gian Paolo Consoli 

 

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. FABIO MANGONE – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura - 

Università di Napoli Federico II utilizzando le risorse informatiche costituite dalla   casella 

di  posta  elettronica: mangone@unina.it 

- Prof. PAOLA BARBERA – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Architettura - Università di Catania utilizzando le risorse informatiche costituite dalla 

casella di posta elettronica: paola.barbera@unict.it 

- Prof. GIAN PAOLO CONSOLI – professore ordinario presso il Dipartimento ICAR  - 

Politecnico di Bari utilizzando le risorse informatiche costituite  dalla  casella di posta  

elettronica: gianpaolo.consoli@poliba.it 

 

Si dà atto a verbale che la commissione ha ricevuto, subito dopo la pubblicazione dei criteri, 

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 23 settembre 2019 sono stati 

pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 25 settembre 2019 

- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

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 dall’unico candidato, 

PASQUALE ROSSI; sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche presentati dagli stessi: 

 

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. 18 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 

PASQUALE ROSSI 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. FABIO MANGONE 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 11,00 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

Per la Commissione: 

F.to Prof. FABIO MANGONE 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima 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  Settore scientifico ICAR/18. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 600 del 27 agosto 

2019 
 

ALLEGATO 1 

 

PROFILO Candidato  PASQUALE ROSSI 

Il candidato Pasquale Rossi è professore associato di Storia dell’architettura all'Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli dal 1 novembre 2015; presso la stessa Università è stato ricercatore dal 

1 novembre 2004, dopo essere stato titolare di un assegno di ricerca, di una borsa post dottorato e 

aver conseguito un dottorato di ricerca in Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi 

Federico II di Napoli.  

Presidente del corso di laurea magistrale interfacoltà in Conservazione e Restauro dei beni culturali 

(LMR/02) dal 31 ottobre 2015, svolge un’intensa e continuativa attività didattica nel settore della 

Storia dell’architettura dal 1998; titolare della cattedra di Storia dell’architettura e della città e di 

Storia dell’architettura contemporanea e membro del Collegio dei docenti del “Dottorato sugli 

ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate”, ha svolto 

numerose attività didattiche integrative come relatore di tesi di dottorato e tesi di laurea. Delegato 

del Rettore per i rapporti scientifici e culturali con l'Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (dal 

2012), il candidato ha al suo attivo un’impegnativa attività di Visiting Researcher presso questa  

Università e  la Universidad de Oviedo.  

Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, il candidato ha coordinato diversi gruppi di 

ricerca ed è membro del comitato editoriale di due riviste.  

La sua costante attività di ricerca è orientata verso temi di età moderna e contemporanea, con un 

interesse rivolto in particolare all’area campana, con riferimento ai fenomeni urbani e alla storia 

della città. Tale attività è testimoniata da un insieme rilevante di pubblicazioni sempre congruenti 

con il settore scientifico disciplinari, con ottima collocazione editoriale e continue sotto il profilo 

temporale. 

 

 

1. anno 2018 – Monografia  

Sitios Reales y Territorio en la Corte de Carlos de Borbon (siglo XVIII), Universidad 

metropolitana, UMET press, San Juan (Puerto Rico) 2018; ISBN: 978-1-943697-17-5.    

 

2. anno 2017 - Monografia  

Il racconto di piazza Mercato a Napoli. The story of Piazza Mercato in Naples (con un saggio di 

Paola Villani), Artstudiopaparo, Napoli 2017, pp. 30-121; ISBN: 978-88-99130-633.  

 

3. anno 2017 - Monografia  

(con Salvatore Di Liello) Procida: architettura e paesaggio. Documenti e immagini per la storia 

dell'isola, Nutrimenti Editore, Roma 2017; ISBN: 978-88-6594-397-7  

 

4. anno 2016 - Contributo in volume  

Iconografia e città nelle vedute della collezione Pagliara, in  Università Suor Orsola Benincasa. 

Cultura Innovazione e Ricerca. MITO_UNISOB. Un progetto per la fruizione del patrimonio 

librario e iconografico di Ateneo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 2016, pp. 

34-43; ISBN: 978-88-96055-68-7. 

 

5. anno 2015 - Articolo in rivista  
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Tra neoclassicismo e progetto della città borghese. Una riflessione sull'opera degli allievi della 

Scuola di Ponti e Strade a Napoli, in «ANNALI DI STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE», 

vol. 19 (2015), Ed. Il Mulino, Bologna, p. 99-127; ISSN: 1127-8250. 

  

6. anno 2015 - Contributo in volume / co-curatela  

(con Salvatore Di Liello), Giancarlo Alisio e i suoi studi, in Giancarlo Alisio. Scritti di architettura, 

città e paesaggio, a cura di S. Di Liello, P. Rossi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015, pp. 7-

14; ISBN: 978-88-495-3076-6  

 

7. anno 2014 – Contributo in volume  / co-curatela 

Residenze e caccia durante il regno di Carlo di Borbone (1734-1759), in Siti Reali in Europa. Una 

storia del territorio tra Madrid e Napoli, a cura di Lucio d’Alessandro, Felix Labrador Arroyo, 

Pasquale Rossi, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Fondazione Roma-

Mediterraneo, 2014; pp.203-221; ISBN: 978-88-96055-53-3. 

 

8. anno 2012 – Monografia  

Cartografia e fonti diocesane per la storia di una città, Napoli, Guida Editore, 2012, ISBN: 978-88-

6666-182-5, pp. 1-120. 

 

9. anno 2012 – Articolo in rivista 

Architettura e città dopo l'Unità d'Italia, in Chiesa e Risorgimento nel Mezzogiorno, volume 

monografico a cura di Ugo Dovere, in «CAMPANIA SACRA» 43 (2012), nn. 1-2, ISSN: 0392-

1352, pp. 336-380. 

 

10. anno 2011 – Contributo in volume / curatela 

Analisi di una città contemporanea: questioni di metodo e ricerche per il recupero dell'identità dei 

luoghi, in Imago_Urbis. Antico e contemporaneo nel centro storico di Napoli, a cura di Pasquale 

Rossi, Guida Editore, Napoli 2011, pp. 17-70. ISBN: 978-88-6666-114-6  

 

11. anno 2010 – Articolo in rivista 

Il quartiere Museo a Napoli: una soluzione per la residenza borghese nella seconda metà 

dell'Ottocento. Disegni inediti e nuove acquisizioni, in Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa. Annali 2010, Arte Tipografica, Napoli 2010, pp. 175-208, ISSN: 2037-5867  

 

12. anno 2007 - Contributo in volume 

Monasteri e conventi a Napoli nella seconda metà dell'Ottocento: analisi delle stratificazioni 

architettoniche, ipotesi di progetto e nuove funzioni, in A. Valerio, I luoghi della memoria II. 

Istituti religiosi femminili a Napoli dal 1600 al 1861, Voyage Pittoresque, Napoli 2007, pp. 37-75. 

ISBN: 978-88-88946-10-8. 

 

13. anno 2006 - Contributo in volume 

Architettura sacra e fortificata dell’Ordine gerosolimitano nell’Italia meridionale, in Stella 

Casiello, San Giovanni a Mare. Storia e restauri, Arte Tipografica, Napoli 2006, pp. 17-63. ISBN: 

88-89776-14-5 

 

14. anno 2003 - Monografia 

(con Salvatore Di Liello), Le cattedrali della Campania. Architettura e liturgia del Concilio 

Vaticano II, Federico Motta Editore, Milano 2003, pp.1-319. 

doi: IT\ICCU\TO0\1283352 (codice identificativo di classificazione su sbn. sistema bibliotecario 

nazionale) 
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15. anno 2000 – Contributo in volume / curatela 

Il monastero: spazio e sacralità di un luogo perduto, in La Croce di Lucca in Napoli. Vicende 

storiche e artistiche di un monastero carmelitano, a cura di Pasquale Rossi, Elio de Rosa 

Editore, Napoli 2000, pp. 33-61. ISBN: 978-88-7369-097-9. 

 

16. anno 1998 - Monografia 

Antonio e Pasquale Francesconi. Architetti e urbanisti nella Napoli dell'Ottocento, Electa Napoli, 

Napoli 1998, pp. 1-120. ISBN: 88-435-8718-8. 

 

17. anno 1997 – Contributo in volume / curatela 

Sviluppo urbano della piazza del Municipio, in Piazza del Municipio e il palazzo della Banca di 

Roma a Napoli, a cura di Pasquale Rossi, Fausto Fiorentino Editrice, Napoli 1997, pp. 55-104. 

doi: IT\ICCU\NAP\0193680 (codice identificativo di classificazione su sbn. sistema bibliotecario 

nazionale)  

 

18. anno 1994 - Monografia 

(con Salvatore Di Liello, Maria Barba) Storia di Procida. Territorio, spazi urbani, tipologia 

edilizia, Electa Napoli, Napoli 1994; ISBN: 88-435-4783-6. 
 

 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof. FABIO MANGONE 

Il candidato Rossi presenta una produzione ampia e che si sviluppa con continuità attorno ad alcuni 

temi pienamente inerenti il settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, e tutti di buona 

rilevanza editoriale. Particolarmente significativi e originali risultano i lavori inerenti la architettura 

napoletana dell’Ottocento, i siti reali borbonici, e la storia urbana dell’isola di Procida, che 

complessivamente mostrano la capacità di padroneggiare le fonti archivistiche e iconografiche, 

nonché una sicura capacità interpretativa. Tanto per gli esiti dei prodotti della ricerca presentati, 

quanto per le rilevanti esperienze didattiche e gestionali che si evincono dal curriculum, il candidato 

risulta pienamente maturo per il ruolo di professore di I fascia. 

 

Giudizio Prof GIAN PAOLO CONSOLI 

 

Il candidato Rossi presenta un’attività scientifica ampia e articolata congruente con il settore 

scientifico disciplinare, Essa si è  sviluppata soprattutto intorno a temi di storia dell’architettura 

della città e del territorio legati al territorio campano, che  denotano la sua produzione come 

sostanzialmente limitata ad una sola area geografica; questa produzione supera però il rischio di 

localismo, grazie alla profondità delle ricerche svolte attraverso il sicuro padroneggiamento delle  

diverse fonti e la  matura capacità interpretativa dei fenomeni analizzati. Particolarmente 

interessanti e di ampio respiro le ricerche relative ai siti reali borbonici, in questo caso svolte  anche 

fuori dai confini campani. La sua attività didattica continuata ed espletata anche dentro collegi di 

dottorato e la sua partecipazione a ricerche e convegni  nazionali ed internazionali, lo fanno risultare 

sicuramente maturo per il ruolo di professore di prima fascia. 
 

 

Giudizio Prof. PAOLA BARBERA 

 

Il candidato Rossi presenta un’attività scientifica continua, vasta e articolata, testimoniata tanto 

dalle rilevanti pubblicazioni scientifiche presentate quanto dalla partecipazione costante a convegni 

nazionali e internazionali e a gruppi di ricerca. I suoi interessi di ricerca spaziano in un arco 
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cronologico che comprende l’età moderna e contemporanea e affrontano tematiche inerenti la storia 

dell’architettura e la storia della città e del territorio indagati con ottime capacità critiche e un uso 

rigoroso delle fonti. I testi presentati, spesso legati all’area campana, mostrano un’ottima 

padronanza di metodologie storiografiche diversificate, applicate a contesti e scale di lettura 

differenti. L’attività didattica come titolare di corsi e all’interno di collegi di dottorato è continua e 

rilevante, così come l’impegno nelle attività istituzionali e gestionali, tra le quali in particolare si 

segnalano quelle legate all’internazionalizzazione. Il complesso delle attività scientifiche, di ricerca 

e istituzionali delinea il profilo di un candidato pienamente matura per il ruolo di I fascia.  
 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Il candidato Rossi, dottore di ricerca in Storia e critica dell’architettura, e professore associato 

ICAR/18, presenta un curriculum ampio, caratterizzato da qualificate esperienze di ricerca, di 

insegnamento, perfettamente coerenti con il SSD oggetto della procedura, nonché rilevanti 

esperienze gestionali. Le pubblicazioni presentate per la presente procedura, tutte caratterizzate da 

congruenza con il SSD ICAR/18, originalità delle ricerche e degli esiti, buon senso critico e 

notevole capacità interpretativa, mostrano la piena maturità del candidato. Nella ricca produzione 

emergono particolarmente gli studi sull’architettura dell’Ottocento a Napoli e in Campania, sulle 

trasformazioni territoriali e paesistiche dell’isola di Procida, sui siti reali dei Borboni. In coerenza 

con i criteri adottati, all’unanimità la commissione giudica il candidato pienamente meritevole del 

ruolo di professore di I fascia.  
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

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

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 600 

del 27 agosto 2019, costituita da: 

- Prof. FABIO MANGONE – professore ordinario presso il Dipartimento di  Architettura - 

Università di Napoli Federico II  – SSD  ICAR/18; 

Prof. GIAN PAOLO CONSOLI – professore ordinario presso il Dipartimento ICAR - Politecnico 

di Bari  – SSD ICAR/18;    

Prof. PAOLA BARBERA – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Architettura - Università di Catania  – SSD ICAR/18;    

 

si è riunita nei giorni 23 settembre 2019 e 16 ottobre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 

concludendo i lavori il 16 ottobre 2019 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 23 settembre 2019 dalle ore 14.00 alle 

ore 15.10 

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

proff. FABIO MANGONE e PAOLA BARBERA 

-  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 in data 25 settembre 2019 

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 16 ottobre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 

11.00  

- 

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

presentato domanda:   

 1)   PASQUALE ROSSI  nato a NAPOLI il 30.10.1961 

- 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 ROSSI 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 

Il candidato Rossi, dottore di ricerca in Storia e critica dell’architettura, e professore associato 

ICAR/18, presenta un curriculum ampio, caratterizzato da qualificate esperienze di ricerca, di 

insegnamento, perfettamente coerenti con il SSD oggetto della procedura, nonché rilevanti 

esperienze gestionali. Le pubblicazioni presentate per la presente procedura, tutte caratterizzate da 

congruenza con il SSD ICAR/18, originalità delle ricerche e degli esiti, buon senso critico e 

notevole capacità interpretativa, mostrano la piena maturità del candidato. Nella ricca produzione 

emergono particolarmente gli studi sull’architettura dell’Ottocento a Napoli e in Campania, sulle 

trasformazioni territoriali e paesistiche dell’isola di Procida, sui siti reali dei Borboni. In coerenza 

con i criteri adottati, all’unanimità la commissione giudica il candidato pienamente meritevole del 

ruolo di professore di I fascia.  

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 11,00 del giorno 16 ottobre 2019 

 

Per la Commissione:  

F.to Prof. FABIO MANGONE 

 


