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2022RUA04 - ALLEGATO 2  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

       08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
ICAR/20 – TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 luglio 2021 e decreto del Direttore del 31 marzo 
2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E TERRITORIALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 – TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L’attività di ricerca prevista rientrerà coerentemente nel campo 
degli interessi disciplinari del S.S.D. ICAR/20 – Tecnica e 
Pianificazione urbanistica. In particolar modo al ricercatore sarà 
chiesto di esplorare le recenti trasformazioni dei sistemi 
insediativi alla luce delle recenti dinamiche economiche e 
sociali, i cambiamenti imposti dalle recenti crisi. L’attenzione ai 
sistemi insediativi, sia in termini di ulteriore sviluppo che di 
riqualificazione dei tessuti esistenti dovrà tener conto degli effetti 
della progressiva vulnerabilità del territorio e delle concorrenti 
dinamiche che stanno determinando l’evoluzione del 
paesaggio, sia nel complesso di sistemi paesaggistici 
complessi, sia nelle sue singole componenti. Lo sguardo ad 
alcuni specifici “paesaggi” della regione sarà occasione 
importante di analisi critica, valutazione delle problematiche, 
elaborazione di soluzioni sia politiche che progettuali. Il 
ricercatore studierà il quadro normativo comunitario, nazionale 
e regionale di riferimento in materia di pianificazione territoriale 
e urbanistica, e dovrà maturare un approccio attento e critico nei 
confronti delle novità legislative introdotte a difesa del suolo e 
del paesaggio in una costante comparazione con altri contesti 
regionali. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento o 
eventuale altro carico didattico assumibile in base alle 



diposizioni dei regolamenti di Ateneo, è richiesto lo svolgimento 
delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - Programmazione 
triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


