PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
N. 240/2010 AD UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA
FASCIA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER IL SETTORE
CONCORSUALE 08/E1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/17.
VERBALE N. 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, composta da:
-

Presidente: Prof. CIGOLA Michela I fascia in servizio presso l’Università di Cassino e del
Lazio meridionale - settore concorsuale 08/E1. Email: michela.cigola@unicas.it.
Segretario: Prof. CLINI Paolo I fascia in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche settore concorsuale 08/E1. Email: p.clini@univpm.it.
Componente: Prof. FLORIO Riccardo I fascia in servizio presso l’Università Federico II di
Napoli - settore concorsuale 08/E1. Email: riccardo.florio@unina1.it.

si è riunita per la seconda volta il giorno 15 febbraio 2018 alle ore 09.30 in collegamento
telematico, come previsto dall’art. 7 punto 1 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia. Tutti e tre i commissari sono in collegamento telematico.
I Commissari prendono atto che il candidato STROLLO Rodolfo Maria, presa visione dei
criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nella prima seduta, ha dichiarato che non intende
ricusare detti criteri e pertanto la Commissione stabilisce di procedere all’esame dei titoli, delle
pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica del candidato, conformemente a quanto stabilito
nella seduta preliminare.
La Commissione procede ad esaminare la documentazione prodotta dal Prof. STROLLO
Rodolfo Maria e, dopo aver valutato le pubblicazioni scientifiche, l’attività didattica e di ricerca,
redige un “curriculum” dell’attività del candidato ed al termine formula un motivato giudizio
collegiale che viene riportato allegato al presente verbale.
Al termine dei lavori la Commissione, tenuto conto della valutazione dei titoli delle
pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica, dichiara all'unanimità, che il candidato
STROLLO Rodolfo Maria ha superato con esito positivo la valutazione.
Il verbale della presente riunione, redatto dal Presidente prof. Michela CIGOLA viene
inviato telematicamente a tutti gli altri componenti la Commissione; i Commissari dopo aver
concordato un testo unificato, delegano il Prof. Michela CIGOLA in qualità di Presidente della
Commissione, alla firma dello stesso, nonché alla consegna al Responsabile del Procedimento.
Letto ed approvato (Allegate dicharazioni proff. P. CLINI e R. FLORIO)
Sottoscritto dalla prof. Michela CIGOLA
La seduta telematica viene sciolta alle ore 12.00
Prof. Michela CIGOLA,
Roma, 15 febbraio 2018

Presidente
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ALLEGATO 1
(valutazione titoli, pubblicazioni e attività didattica)
GIUDIZIO COLLEGIALE
Candidato: Rodolfo M. STROLLO
“CURRICULUM”
Il candidato si è laureato in Architettura presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1982. Dallo
stesso anno inizia a collaborare, da esterno, alle attività della Cattedra di Disegno del neonato
secondo Ateneo della Capitale (Università di Roma Tor Vergata) e lì, nel febbraio 1984, vince il
concorso da Ricercatore universitario nel Raggruppamento n° 141-Disegno prendendo servizio in
tale ruolo presso la Facoltà di Ingegneria.
Qui dal 1995, tiene diversi corsi – Disegno edile, Rilievo dell’Architettura, Laboratorio di Disegno
(Edili), Laboratorio di Disegno Edile, Tecniche di analisi urbane e territoriali mentre Cartografia
tematica per l’Architettura e l’Urbanistica e Disegno (quest’ultimo in modalità teledidattica), presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Scuola IaD – Istruzione a Distanza, dello stesso Ateneo.
Nel giugno 2003 risulta idoneo nella procedura di valutazione comparativa per un posto di
Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17 – Disegno; assume servizio in tale
ruolo nell’ottobre del 2004.
Nella prima tornata del 2012 consegue l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di prima
fascia nel proprio settore concorsuale 08/E1 (10 febbraio 2014).
È stato per dieci anni Direttore di un Master di I livello in modalità teledidattica denominato Le
discipline della rappresentazione nel processo educativo (RAP) e nell’attualità del Master di II
livello in Metodologie e tecniche di indagine sui Beni Culturali erogato in modalità mista.
Al suo attivo un numero superiore a 130 Tesi seguite tra Laurea, Laurea Magistrale, Master e
Dottorato.
Dal 1999 sono numerosi gli incarichi cui è stato chiamato per la governance dell’Ateneo di
appartenenza, ricevendo molteplici deleghe dai Rettori da allora succedutisi.
VALUTAZIONE TITOLI, PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DIDATTICA
Il candidato è Professore associato di Disegno presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
dall’ottobre 2004.
L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo sia presso la Facoltà di Ingegneria, sia presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. I corsi tenuti sono stati svolti
in diverse materie attinenti a tematiche disciplinari proprie del settore concorsuale come il Rilievo,
il Disegno, la Cartografia, insegnamenti tenuti sia entro corsi di laurea, sia in Master di I e di II
livello, spesso diretti dal candidato.
Per quanto riguarda l’attività scientifica, il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca
(anche con responsabilità di coordinamento), nonché a numerosi convegni nazionali e internazionali
e fa parte di alcuni comitati editoriali.
La produzione scientifica complessiva comprende n. 7 monografie quattro delle quali a nome

singolo, la curatela di 6 volumi; n. 15 articoli in rivista tra Riviste in classe A, Riviste Scientifiche e
riviste indicizzate Scopus; 21 contributi in volumi; 22 contributi a convegni nazionali e
internazionali; 48 altri prodotti tra Riviste, Poster e Contributi di carattere didattico; n. 2 brevetti in
collaborazione. Tale produzione soddisfa il criterio della continuità scientifica e della coerenza con
le tematiche del settore concorsuale.
La Commissione all’unanimità ritiene che la produzione scientifica del candidato si distingua per
qualità, rigore metodologico e propensione alla definizione di soluzioni convincenti e originali.
Il candidato, infatti, dimostra di aver conseguito piena padronanza nell’affrontare l’analisi del
Patrimonio Architettonico sia antico che moderno e certifica appieno, pertanto, la capacità di ricerca
e produzione scientifica nei campi del rilievo per i BB.CC.
Gli altri lavori presentati dimostrano la varietà degli interessi del candidato anche nelle tecnologie
di analisi e documentazione con metodologie evolute quali il laser scanning e la fotogrammetria sia
terrestre sia aerea, nonché una significativa capacità sistematica e di analisi scientifica.
E’ da sottolineare inoltre la capacità di attrarre finanziamenti a supporto delle attività del
Laboratorio LAREA da lui fondato e diretto da dieci anni oltre agli esiti editoriali delle ricerche
condotte esplicitati anche nella direzione, da quindici anni circa, di due Collane strettamente
connesse alle tematiche disciplinari del raggruppamento concorsuale.
Allo stesso modo, sono evidenti le competenze didattiche per l’insegnamento in corsi universitari e
post-universitari con particolare riguardo al rilievo dell’architettura, alla rappresentazione in
generale, alle metodologie di indagine sui BB.CC. con le più evolute metodologie.
La Commissione ha accertato dunque la piena rispondenza del profilo del candidato con la
tipologia di impegno scientifico e didattico indicata dalla struttura richiedente.
La Commissione, pertanto, dichiara all’unanimità che il Prof. Rodolfo Maria STROLLO è ritenuto
idoneo a coprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura.

Letto ed approvato (Allegate dicharazioni proff. P. CLINI e R. FLORIO)
Sottoscritto dalla prof. Michela CIGOLA

Prof. Michela CIGOLA,

Roma, 15 febbraio 2018

Presidente

PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
N. 240/2010 AD UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA
FASCIA,
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER IL SETTORE
CONCORSUALE 08/E1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/17.

Il sottoscritto Prof. Riccardo FLORIO, componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 di un professore di ruolo
di prima fascia presso il dipartimento di Ingegneria Industriale, Settore Concorsuale 08/E1 - Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/17 dichiara la propria partecipazione per via telematica alla seduta
riguardante la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, di aver esaminato la
documentazione prodotta dal candidato e di aver formulato collegialmente un motivato giudizio,
così come riportato nel verbale in questione.

Data 15 Febbraio 2018

Allegato documento di identità

Firma
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Il sottoscritto Prof. Paolo CLINI, segretario della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 di un professore di ruolo di prima
fascia presso il dipartimento di Ingegneria Industriale, Settore Concorsuale 08/E1 - Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/17 dichiara la propria partecipazione per via telematica alla seduta
riguardante la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, di aver esaminato la
documentazione prodotta dal candidato e di aver formulato collegialmente un motivato giudizio,
così come riportato nel verbale in questione.

Data Ancona 15 febbraio 2018

Allegato documento di identità

Firma

