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Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 
08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE (profilo: 
settore scientifico disciplinare ICAR/20 – TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale - ICEA del 12 dicembre 
2017 

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 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà l'ambito dei settori 
tipici della Tecnica e Pianificazione Urbanistica, con 
particolare riferimento all'analisi dei processi di 
trasformazione  del sistema insediativo (con 
specifica attenzione ai sistemi caratterizzati da 
fenomeni di dispersione insediativa in linea con gli 
indirizzi della ricerca dipartimentale), all'analisi delle 
dinamiche urbane e metropolitane e ai processi di 
rigenerazione urbana nella città contemporanea 
(incentrando la riflessione critica sia sui contenuti dei 
progetti e delle politiche urbane sia sugli impatti 
sociali ed economici degli interventi). 
L'attività didattica riguarderà il SSD di afferenza nei 
Corsi di Laurea in Ingegneria Civile ed Edile-
Architettura, nonché presso corsi attivati da altri 
dipartimenti dell'Ateneo ricadenti nel SSD ICAR/20 - 
Tecnica e Pianificazione Urbanistica, nonché Master 
Universitari di I e II livello 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 

 


