UN IVER SITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA506 - Allegato 1 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità DÌSSGeA per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia (settore scientifico disciplinare MGGR/01 - Geografia), ai sensi deli’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Reiterale n. 3136 del 22 settembre 2017.

allegato B) al verbale n. 2

Candidato: Daria Quatrida

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Dal 04/05/2015 la dott.ssa Daria Quatrida è ricercatrice a tempo determinato di tipo B presso il
Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova. Vi svolge, come
ricercatrice o titolare di corso, insegnamenti nel SSD M-GGR/01 di geografia sociale (CdL triennale),
di sviluppo locale (CdL Magistrale) e insegna anche in lingua inglese per la Scuola Interateneo della
SSIS del Veneto. Nel corso del secondo anno di contratto come RTD / B ha beneficiato del Congedo
di maternità obbligatorio dal 2 ottobre 2015 al 3 marzo 2016 e del congedo di maternità facoltativo
dal 4 marzo al 1 aprile 2016 per un periodo complessivo di 6 mesi circa. In data 28/03/2017 ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda
fascia per il Settore concorsuale 11/Bl Geografia, SSD M-GGR/01 (bando d.d. 1532/2016) valida
fino al 28/03/2023.
Dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Uomo e Ambiente (2007) presso l'Università di
Padova è stata titolare di due assegni di ricerca (2008-09; 2010-12) e di un assegno di ricerca Senior
(2013-14), per il quale ha ottenuto il Finanziamento Giovani studiosi dell'Università di Padova per il
sostegno alle ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati. Dal
2005 a oggi, ha svolto periodi di studio e di ricerca all'estero e presso università e istituti di ricerca,
tra cui l’Institut de Géographie di Parigi (2005) e la SOAS di Londra (2013), specializzandosi sulle
questioni delle politiche ambientali, della “territorializzazione idraulica” e sul rapporto fra geografia
e cooperazione.
La dott.ssa D. Quatrida presenta per la valutazione 29 pubblicazioni, selezionate tra i prodotti
scientifici degli ultimi 10 anni: 2 monografie (2012; 2014), di cui una in coll., pubblicate in collane
con Comitato editoriale (F. Angeli) ; 2 curatele di volumi, di cui uno in francese; 4 articoli in riviste
straniere indicizzate e peer-reviewed (Géographie, Economie et Socìété 2016; Mèditerranée 2015;
Développement durable et ierritoires 2014; Géocarrefour 2009); 7 articoli in riviste nazionali di cui
6 classificate Anvur di Fascia A (Geotema 2010, 2015; Rivista Geografica Italiana 2017, 2011;
Bollettino della Società Geografica Italiana 2011 ) e 1 in rivista classificata “scientifica” per il settore;
14 saggi in volumi collettivi e/o atti di convegno soggetti a referaggio, di cui 5 di carattere
intemazionale (Ed. Hermann 2011 ; L’Harmattan 2009), gli altri pubblicati in Italia (Il Poligrafo 2015;
Pàtron 2011; Marsilio 2011; F. Angeli 2008). Nei lavori eseguiti in collaborazione (n. 1-5-6-7-8-911-12-13-14-15-16-17-20-21-24-27-28) rapporto individuale della candidata è sempre enucleabile:
le attribuzioni sono chiaramente distinte per dichiarazione esplicita all’interno degli scritti e, nel caso
di riviste e saggi pubblicati all’estero, la divisione delle attribuzioni risulta da dichiarazione autografa
allegata dalla candidata. La produzione complessiva è di 43 titoli a partire dal 2005. Notevole

la continuità temporale nel triennio di valutazione in qualità di RTD/B. La produzione scientifica si
è concentrata in maniera originale sui processi di sviluppo locale, legati alla territori ali zzazione
idraulica in Africa saheliano-sudanese, alla delocalizzazione delle imprese venete e all’elaborazione
del Contratto di foce e alla strategia di area interna nel Delta del Po Veneto, e su questioni di metodo
d’indagine geografica (lavoro di campo come metodo di ricerca e come attività formativa). Si rimarca,
in relazione al rigore metodologico, uno stretto legame con l’attività didattica e, in particolare, con
l’esperienza di lavoro di campo proposta agli studenti dei Master in cui è coinvolta {Locai
Development, STeDe, Master in Human Rights and Multilevel Governance).
Ha una vasta esperienza di ricerca maturata nel lavoro di campo all’estero in Senegai, Mali e Sudan
(per le ricerche sui progetti irrigui), in Slovacchia (impatti della delocalizzazione delle imprese
venete); e nel delta del Po (“Contratto di foce Delta del Po”). Fin dal 2005 ha partecipato con
continuità a diversi progetti e gruppi di ricerca nazionali e intemazionali (PRIN 2004; Progetti di
Ateneo 2006, 2008, 2012, 2015) realizzando 9 missioni di terreno all’estero. Da settembre 2017
partecipa come membro del gruppo di ricerca italiano alla COST ACTION (CAI 6233) sul tema
“Drylands facing change. Interdisciplinary research on climate change, food in security, political
instability” (African Studies Center, Leiden). È membro di diverse reti di ricercatori e di società di
studi di livello regionale, nazionale e intemazionale (fra cui Groupe d ’Histoire des Zones Humides,
SGI, SSG, AGel - dove è attiva nel gruppo di lavoro Geografia e cooperazione -, AIIG, Geografia
per le società, Geografia e lavoro di campo, Associazione per gli Studi Africani in Italia. Dal 2005,
ha partecipato come relatrice a 35 convegni nazionali e intemazionali ed è stata membro del comitato
organizzativo e scientifico di diverse iniziative (convegni, seminari e workshop). L’attività di ricerca
annovera anche il conseguimento di premi e riconoscimenti: per tesi di laurea in “Etica e Politiche
Ambientali” della Fondazione Lanza di Padova (2002) e Finanziamento Giovani Studiosi
dell’Università di Padova (2012). È membro del Comitato scientifico della coll, on-line Tratti
geografici. Materiali di ricerca e risorse educative, curata dall’AIIG per Fed. Angeli.
Riguardo alla didattica, i titoli della candidata mostrano continuità ed esperienza maturata
nell’ambito del settore 11/B1 attestate da incarichi di docenza a contratto, titolarità di corsi, attività
seminariale e didattica integrativa di supporto in corsi di master o di formazione e attività prestata
anche all’estero. In particolare, dall’a.a. 2001-2002 ha svolto a vario titolo attività didattica
continuativa di livello universitario per gli insegnamenti di Geografia Umana, Geografia delle
pratiche territoriali e Geografia Storica del territorio (CdL in Educatore Sociale Culturale e
Territoriale); Processi di costruzione del territorio (CdL in Scienze dell’Educazione e della
Formazione); Geografia Sociale e Geografia dello Sviluppo (Cdl in Cooperazione allo sviluppo; CdL
in Servizio sociale), Analisi territoriale dei bisogni sociali (CdLs in Formazione continua); Analisi
territoriale dei processi sociali per la CdLs in Programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi); Course Unit LD; Space framing della laurea magistrale in inglese in Local Development
e dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sustainable Territorial Development (STeDe); Course
Unit Territory and Local Development della laurea magistrale in inglese in Local Development
Laboratorio di Didattica della Geografia per la Scuola Interateneo di Specializzazione degli
Insegnanti della Scuola Secondaria Superiore (SSIS) del Veneto. Dall’a.a. 2016-17 svolge presso
l’Univ. di Padova, come titolare nel SSD M-GGR/01, l’insegnamento di Geografia sociale (CdL in
Scienze dell’Educazione e della Formazione e CdL in Servizio sociale) e di Territory and Locai
Development (CdL magistrale in inglese in Local Development). E’ impegnata inoltre nel corso
Spatial Frame e Territorial Development and GIS dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree STeDe
con un carico di 10-12 CFU di didattica. Le opinioni degli studenti registrate negli armi accademici
2015-16 e 16-17 dimostrano il gradimento della docente e della sua azione didattica con valori medi
di 8/10. Va aggiunta l’attività didattica all’estero, presso l’Université Gaston Berger di Saint-Louis
in Senegai (2009) e nelle iniziative della rete internazionale delle Università del Coimbra Group (di
cui l’Università di Padova è partner: Romania 2011, Ungheria 2012, Sudan 2014). D all’a.a. 2011-12
è stata impegnata anche nella supervisione delle attività di tirocinio degli studenti (CdL in Scienze

dell’educazione e della formazione e in Cooperazione allo sviluppo), ha eurato di 18 tesi e/o relazioni
finali per gli stessi corsi di laurea; ha svolto inoltre il ruolo di discussant/con tre rei atore per tesi di
laurea magistrale e dei master STeDe. Daìl'a.a. 2015-16, la candidata svolge diversi incarichi e
attività come membro, referente e responsabile nelle strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento
di appartenenza. E membro del collegio docenti del Corso di dottorato interateneo in Studi storici,
geografici, antropologici delle Università di Padova, Ca’ Foscari Venezia, Università di Verona;
ricopre da settembre 2017 il ruolo di tutor di una tesi di dottorato. E’ referente per la mobilità
intemazionale (delega del CCS di delle lauree magistrali in Local Development e STeDe) e docente
responsabile di flusso del programma Erasmus+ per la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale (per diverse sedi europee in Belgio, Francia e Germania). E’ inoltre membro della
Commissione Didattica del dipartimento, del GAV del CCS della laurea magistrale in STeDe, della
Commissione delegata dal CCS delle lauree magistrali in Local Development e STeDe per la proposta
di attività formative e seminari di approfondimento.

CONCLUSIONE:
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Daria Quatrida durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 4.5.2015 a!3.5.2018 presso il Dipartimento di
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA), siano adeguati
alle necessità del Dipartimento e tali da conferirle piena maturità per ricoprire un posto di
professore dì seconda fascia. Pertanto dà esito positivo alla immissione della candidata nel
ruolo dei professori di seconda fascia.
Data, 12.12.2017
LA COMMISSIONE
Prof. Flavio Lucchesi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano
(Presidente)

Prof. Raffaele Cattedra, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Cagliari
(membro)

Prof. Mirella Loda, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
(segretario)
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Procedura valutativa 2017PA506 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità
- DiSSGeA per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia (settore scientifico disciplinare
M-GGR/01 - Geografia), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3136 del 22 settembre 2017.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Raffaele CATTEDRA
componente della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2017PA506 Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità - DiSSGeA per il Settore
concorsuale 11/B1 - Geografia (settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - Geografia), ai
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3136 del 22 settembre 2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (skype cali e posta elettronica), alla
seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Flavio Massimo LUCCHESI, Presidente della Commissione giudicatrice che
sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di
competenza, confermandone altresì il contenuto.
Data 12 dicembre 2017

I
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Procedura valutativa 2017PA506 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità
- DiSSGeA per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia (settore scientifico disciplinare
M-GGR/01 - Geografia), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 3136 del 22 settembre 2017.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Mirella Loda, componente segretario della Commissione giudicatrice
della procedura valutativa 2017PA506 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell’Antichità - DiSSGeA per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia (settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 - Geografia), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3136 del 22 settembre 2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (skype cali e posta elettronica) alla
seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
del Prof. Flavio Lucchesi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al
Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.
Data 12.12.2017

firma
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