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In data 30 Settembre 2020 alle ore 13.30 tramite la piattaforma Microsoft Teams si è riunita in via 

telematica la commissione nominata con decreto del Direttore n.51 del 28/09/2020, incaricata della 

valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a.a. 

2020/2021 di cui al bando con Decreto del Direttore n. 10 del 15/09/2020 emesso dal medesimo 

dipartimento in data 15/09/2020. 

 

La commissione risulta così nominata: Proff. Luca Gnan e Maria Prezioso e Dott.ssa Angela 

D’Orazio.  

La commissione designa il Prof. Gnan quale Presidente e la Prof.ssa Prezioso quale segretario. 

 

Gli incarichi di docenza riguardano i seguenti insegnamenti: 

 

 

 

 

 

 

Risultano pervenute le seguenti domande: 

 

 

 

 

 

 

 

Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la 

Commissione dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente, l’inesistenza di rapporti 

di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 c.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e i candidati di cui 

sopra. 

 

Infine la Commissione, presa visione del bando, procede alla valutazione dei Curricula pervenuti per 

ogni insegnamento. 

 

1. Insegnamento di Economics and European Territorial Planning 

 

1) Michele Pigliucci 

 

Il Dott. Pigliucci è nato a Roma (Italia) il 01/02/1982. Nel 2014 ha conseguito il Dottorato di ricerca 

in Cultura e Territorio (curriculum Geografia), XXVII Ciclo, presso il Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dal 

2015 ad oggi è stato titolare di 5 assegni di ricerca annuali per il settore concorsuale 11/B1 

(Geografia), settore scientifico-disciplinare MGGR/02 (Geografia economica politica) presso 

l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, dove svolge anche attività di tutoraggio e docenza 

nell’ambito del Master di II Livello MEPE (60 CFU) in Economia e Progettazione europea dello 
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sviluppo territoriale sostenibile. Nel luglio 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

alle funzioni di professore universitario di II Fascia, settore concorsuale 11 /B1 (Geografia). Il 

curriculum evidenzia una intensa e continuativa attività didattica in insegnamenti relativi ai SSD M-

GGR/01 e M-GGR/02 presso varie Università italiane, tra cui l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, l’Università telematica e-Campus e l’Università degli studi di Sassari. E’ autore di una 

notevole e continuativa produzione scientifica (monografie e articoli in riviste nazionali ed 

internazionali) coerente con il settore concorsuale 11/B1 (Geografia), settore scientifico-disciplinare 

MGGR/02 (Geografia economica politica), partecipando anche attivamente a conferenze di maggiore 

prestigio per settore suddetto. 

 

All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica e delle attività svolte, ritiene che a 

Michele Pigliucci debba conferirsi l’incarico di docenza dell’insegnamento di Economics and 

European Territorial Planning di cui al bando n. 10 per l’a.a. 2020/2021. 

 

 

La Commissione invita il segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i propri lavori 

alle ore 14.15.   

 

Roma, 30 Settembre 2020 

 

 

La Commissione 

 

Prof. Luca Gnan (Presidente) 

 

Prof.ssa Maria Prezioso (con funzioni di segretario) 

 

Dott.ssa Angela D’Orazio (componente)  
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