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ALLEGATO “A” 
 

SCUOLA POLITECNICA 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTIC A E 
INGEGNERIA DEI SISTEMI   (DIBRIS)  
 
settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni  
soggetto individuato per la valutazione Marco MARATEA , ricercatore a tempo indeterminato 

in servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
soggetto individuato per la valutazione Gualtiero VOLPE , ricercatore a tempo indeterminato 

in servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria 
settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica 
soggetto individuato per la valutazione Maura CASADIO , ricercatore a tempo indeterminato 

in servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 09/G2 Bioingegneria 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 01/B1 Informatica 
settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 
soggetto individuato per la valutazione Francesca ODONE, ricercatore a tempo indeterminato 

in servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 01/B1 Informatica 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E CHIMIC A 
AMBIENTALE  (DICCA) 
 
 
settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie 
settore scientifico disciplinare CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie  
soggetto individuato per la valutazione Elisabetta FINOCCHIO , ricercatore a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della legge n. 240/2010, per la II fascia e per 
il settore concorsuale  03/B2 Fondamenti chimici delle 
tecnologie 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

20 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ARCHITETTURA  (DSA) 
 
 
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura 
settore scientifico disciplinare ICAR/10 Architettura tecnica 
soggetto individuato per la valutazione Renata MORBIDUCCI , ricercatore a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della legge n. 240/2010, per la II fascia e per 
il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
 
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura  
settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno industriale 
soggetto individuato per la valutazione Mario Ivan ZIGNEGO , ricercatore a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della legge n. 240/2010, per la II fascia e per 
il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
 
settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica 
settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana 
soggetto individuato per la valutazione Massimiliano GIBERTI , ricercatore a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della legge n. 240/2010, per la II fascia e per 
il settore concorsuale 08/D1 Progettazione 
architettonica 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 
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settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura 
settore scientifico disciplinare ICAR/19 Restauro 
soggetto individuato per la valutazione Anna BOATO, ricercatore a tempo indeterminato in 

servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura 
 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura 
settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura 
soggetto individuato per la valutazione Andrea GIACHETTA , ricercatore a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della legge n. 240/2010, per la II fascia e per 
il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura  
settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno industriale 
soggetto individuato per la valutazione Maria MOROZZO DELLA ROCCA E DI 

BIANZE’ , ricercatore a tempo indeterminato in 
servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica 
settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del paesaggio 
soggetto individuato per la valutazione Adriana GHERSI , ricercatore a tempo indeterminato 

in servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura  
settore scientifico disciplinare non individuato 
soggetto individuato per la valutazione Giorgio MOR , ricercatore a tempo indeterminato in 

servizio presso questa Università, in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 
della legge n. 240/2010, per la II fascia e per il settore 
concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura 

numero massimo delle pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato  

15 

 


