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2019RUA09 - ALLEGATO 7  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  
     08/F1  ICAR/20 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 marzo 2019 e delibera del 16 luglio 2019 

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 Art. 2 del bando parte generale 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 
stabiliti dalla commissione nella prima riunione 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca verterà sull'analisi critica delle politiche 
territoriali formulate per tutela del territorio e del paesaggio, dei 
quadri normativi generali e di settore e degli strumenti 
urbanistici alla luce di nuovi obiettivi di riassetto e difesa del 
suolo; delle implicazioni delle nuove norme per la difesa del 
suolo e la riduzione del suo consumo a fronte delle forme di 
calamità di recente manifestatesi nel nostro paese. Con debite 
conoscenze - che verranno valutate in sede di selezione - 
circa: a) i caratteri e gli effetti delle manifestazioni dei fenomeni 
di dissesto sugli assetti urbanistici; b) le indicazioni ministeriali 
e regionali per il loro contenimento e per la prevenzione; c) gli 
impatti delle opere di difesa previste e realizzate, il ricercatore 
dovrà valutare le conseguenze sulla pianificazione del territorio 
di norme ed opere, i relativi contenuti innovativi degli strumenti 
urbanistici e soprattutto la loro efficacia nei piani per il riassetto 
e nella tutela di territorio e del paesaggio. 

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 per il 
tempo pieno. 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, 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 le 
candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Copertura finanziaria Call interdipartimentale - Budget docenza 2019-2021 dei 
dipartimenti interessati, integrato dal Fondo Budget di Ateneo. 
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