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2021RUB09 - ALLEGATO 4 – Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF
08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
ICAR/20 – TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di attribuzione dei punteggi

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova orale

Delibera del 25 maggio 2021
1
08/F1
–
PIANIFICAZIONE
E
PROGETTAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE
ICAR/20 – TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF
Tempo Pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
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)
L'attività di ricerca prevista rientrerà coerentemente nel campo
degli interessi disciplinari del ssd ICAR/20 Tecnica e
Pianificazione urbanistica ed in particolar modo si dovrà
focalizzare sui rapidi cambiamenti che stanno interessando la
città ed il territorio nel corso degli ultimi anni, in conseguenza
degli effetti del cambiamento climatico e l'aggravarsi dei rischi
territoriali. Le implicazioni di questi processi e il progressivo
aggiornamento del quadro degli obiettivi del governo del
territorio e della città, così come degli strumenti urbanistici e
delle politiche territoriali e urbane, saranno al centro della
ricerca che verrà condotta nei tre anni con un approccio
decisamente interdisciplinare volto a favorire il dialogo e lo
scambio con le diversi componenti scientifiche del
dipartimento e soprattutto l'elaborazione di progetti e prodotti
scientifici costruiti in stretta collaborazione. Progetti urbanistici
per la città resiliente ai rischi territoriali, valorizzazione e
creazione di sistemi di infrastrutture verdi e blu, strategie di
contenimento del consumo del suolo e delle risorse naturali,
verranno privilegiate come sviluppi applicativi della ricerca
scientifica.
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.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca
summenzionate.
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.
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