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VAI ALL'ODG

Il 16 marzo 2022, alle ore 12 e 45 si è riunito, in forma telematica, il consiglio del
dipartimento di Culture del Progetto in seduta riservata ai professori di prima e di seconda
fascia, convocato, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e del decreto rettorale rep.
131/2020, prot. 17072 del 31/3/2020 “Adozione di una procedura temporanea e
straordinaria per lo svolgimento in modalità a distanza delle sedute del consiglio del
dipartimento di culture del progetto”, dal direttore del dipartimento, prof. Piercarlo
Romagnoni, con nota prot. n. 18766 del 9 marzo 2022, successivamente integrata con
nota prot. n. 19582 del 14 marzo 2022.
Sono stati convocati:
nome

presente

giustificato

assente

Professori ordinari
ALBRECHT Benno

x

ANTONELLI Fabrizio

x

AYMONINO Aldo

x

BADALUCCO Laura
BASSI Attilio Alberto

x
x

BERTOZZI Marco

x

BONAITI Maria

x

BULGARELLI Massimo

x

CARERI Giovanni Battista

x

CECCHI Antonella

x

CENTANNI Monica

x

CHIAPPONI Medardo

x

CURCIO Giovanna
D'ACUNTO Giuseppe

x
x

DAL FABBRO Armando

x

DE MAIO Fernanda

x

DE ROSA Agostino

x

FACCIO Paolo

x

FAGNONI Raffaella

x

FERLENGA Alberto

x

FREGOLENT Laura

x

FRISA Maria Luisa

x

GALANTINO mauro

x

GALLO Antonella

x

GARBOLINO Paolo

x

GRILLENZONI Carlo

x

GUERRA Francesco

x

LUPANO Mario

x

MAFFIOLETTI Serena

x
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MANFRIN Renato

x

MARABELLO Carmelo

x

MARINI Sara

x

MARRAS Giovanni

x

MARSON Anna

x

MICELLI Ezio

x

MORRESI Manuela Maria

x

MUSCO Francesco

x

NOCERA Silvio

x

PASA Barbara

x

PERON Fabio

x

PIANA Mario

x

PIPERATA Giuseppe

x

POGACNIK Marko

x

REHO Matelda

x

RICCINI Raimonda

x

ROMAGNONI Piercarlo

x

RUSSO Salvatore

x

SACCHI Annalisa

x

SAETTA Anna

x

SCHIBUOLA Luigi

x

TATANO Valeria

x

TOSI Maria Chiara

x

VANORE Margherita

x

VETTORETTO Luciano

x

VIGANÒ Paola

x

Totale professori ordinari

40

13

Professori associati
ALBIERO Roberta

x

ARIELLI Emanuele

x

BALLETTI Caterina

x

BARALDI Daniele

x

BARUCCO Mariaantonia

x

BASSANI Maddalena
BEDON Anna

x
x

BILOTTI Giancarlo

x

BIZZOTTO Elisa

x

BONINI LESSING Emanuela Fanny

x
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BORELLI Guido

x

BORGHERINI Maria Malvina

x

BULEGATO Fiorella

x

CACCIATORE Francesco

x

CAPPELLETTI Francesca

x

CASAROTTO Luca

x

CASTELLANI Francesca

x

CIAMMAICHELLA Massimiliano

x

COPIELLO Sergio

x

DI RESTA Sara

x

DOIMO Martino

x

FABIAN Lorenzo

x

FERRARIO Viviana

x

FILESI Leonardo

x

FORABOSCHI Paolo

x

GABRIELLI Laura

x

GARBIN Emanuele

x

GASTALDI Francesco

x

GAY Fabrizio

x

GELLI Francesca

x

GIANI Esther

x

GRASSI Carlo

x

GUERRA Andrea

x

LATINI Luigi
LENZO Fulvio

x
x

MAGGI Angelo

x

MARANDOLA Marzia

x

MARZO Mauro

x

MAZZANTI Stefano

x

MAZZARINO Marco

x

MAZZOLENI Chiara

x

MENGONI Angela

x

MEROI Emilio

x

MONTI Gabriele

x

MONTINI ZIMOLO Patrizia

x

MORINI Simonetta

x

MORPURGO Guido Mario

x

MOSCO Valerio Paolo
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MUNARIN Stefano

x

PERONDI luciano

x

RAKOWITZ Gundula

x

ROMERO Maximiliano Ernesto

x

ROSSETTI Massimo

x

ROVERSI MONACO Micol

x

SAMBIN DE NORCEN Maria Teresa

x

SCARPA Massimiliano

x

SINICO Michele

x

SINNI Giovanni

x

SORBO Emanuela

x

TEDESCO Carla

x

TONIN Stefania

x

TRABUCCO Dario

x

TREVISANI Sebastiano

x

TURVANI Margherita Emma

x

VACCARI Alessandra

x

VETTESE Angela Giovanna

x

ZANCHETTIN Vitale
ZITO Marco
Totali professori associati

x
x
53

15

Presiede il direttore del dipartimento, prof. Piercarlo Romagnoni; esercita le funzioni di
segretario la dott.ssa Barbara Marziali, responsabile della divisione dipartimento e
laboratori.
Il Consiglio di dipartimento è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1)

Personale
a) Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un professore di
seconda fascia
b) Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

Il presidente, verificato che, entro il termine fissato alle ore 8 e 30 del 16 marzo 2022, hanno
confermato la loro presenza 93 consiglieri, rileva la validità della seduta (aventi diritto: 123;
presenze richieste per aprire la seduta: 41) e, alle ore 12 e 45, avvia, come previsto dal
citato decreto rettorale 131/2020 del 31/03/2020, la fase della discussione a distanza. Il
dibattito si svolge mediante piattaforma Teams, secondo le seguenti modalità: il presidente
presenta i singoli punti all’ordine del giorno e dà quindi la parola ai consiglieri che chiedono
di intervenire.
1. Personale
Il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione, con delibere rispettivamente del 15 e
del 21 dicembre 2021, hanno approvato il bilancio di previsione triennale 2022-24, nel quale
è incluso il piano Iuav per il personale 2022, che prevede di utilizzare parte dei punti
organico disponibili per l'assunzione, mediante selezione pubblica, di un professore di
seconda fascia e di alcuni ricercatori a tempo determinato di tipo b).
In questo quadro, la direzione del dipartimento ha deciso anzitutto di mantenere la continuità
il segretario
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con il piano di assunzioni elaborato nel triennio precedente, valutando con attenzione le
necessità dei corsi di studio e lo stato della ricerca, in modo da arricchire con le prossime
assunzioni il dipartimento con nuove idee e proposte. Per tale motivo, non si propone di
impegnare tutti i punti organico (PO) disponibili, per consentire successivi aggiustamenti ed
elaborare, non diversamente da altri atenei, un progetto più completo e ricco, collegato a
ulteriori piani del ministero, anche in relazione alle prossime rimodulazioni del PNRR.
In base a queste considerazioni e anche in rapporto ai temi del PNRR, la direzione propone
di richiedere l'avvio delle selezioni pubbliche per un professore di seconda fascia nel settore
scientifico disciplinare ICAR/05 Trasporti
Per quanto riguarda i ricercatori, ricollegandosi e integrando quanto fatto nel precedente
triennio, si propone al consiglio di richiedere l'avvio delle procedure pubbliche per la
selezione di quattro ricercatori nei ssd ICAR/09 Tecnica delle costruzioni, ICAR/20 Tecnica
e pianificazione urbanistica, ICAR/21 Urbanistica, IUS/10 Diritto amministrativo.
Nel complesso, si tratta di un primo passo che sarà integrato successivamente, anche alla
luce di eventuali interventi del ministero.
Il presidente chiede se vi siano interventi in merito a quanto proposto.
Gastaldi esprime la speranza che l'università non debba soffrire di omologazione culturale e
apprezza l’attenzione per il rinnovamento delle idee. Ritiene tuttavia poco comprensibile la
decisione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione di riservare ben 6 PO
all'assunzione di ricercatori di tipo b), a fronte delle venti recenti assunzioni in quel ruolo,
mentre ci sono molti associati con abilitazione alla fascia superiore, che in tal modo non
potranno avere un avanzamento di carriera. Chiede che la direzione del dipartimento si
faccia portatrice di una maggior attenzione per la situazione e per la possibilità di
riconoscere, con un avanzamento, gli sforzi fatti nell'ultimo biennio da molti docenti di
seconda fascia.
Morresi sostiene che il vero problema sta nel fatto che quanto proposto non è frutto di una
vera programmazione. Ritiene che non abbia senso decidere ora sul settore di un nuovo
associato, senza avere idea degli sviluppi successivi. In particolare, ritiene che non siano
state valutate le sofferenze derivanti dalle nuove numerosità degli studenti. Inoltre, i prossimi
pensionamenti determineranno certamente la crisi di alcuni settori e, di conseguenza, di
parte dell'offerta didattica. Per tali ragioni, ritiene insensato procedere in modo casuale,
senza una visione e un progetto.
Fregolent ritiene che sarebbe stato utile disporre di un quadro aggiornato delle sofferenze,
anche alla luce delle numerose recenti assunzioni. Chiede se la direzione abbia messo in
relazione le varie problematicità.
Turvani interviene sul concetto di sofferenza applicato ai settori. Per esempio, i settori
d'ambito economico sono stati colpiti da vari pensionamenti e cambi di settore, ma la
sofferenza non è visibile, nascosta dall'eliminazione dei corsi di economia dagli assetti dei
corsi di studio. Ritiene quindi che l'ateneo stia promuovendo un progetto didattico in cui la
presenza dell’economia sia marginale e un solo docente sia sufficiente.
Schibuola rileva che la programmazione per l'area di architettura è stata elaborata e avviata
nel 2021, prevedendo una serie di interventi a sostegno di settori come lo stesso INGIND/11, cui, al momento, non si sta dando corso. Non ritiene opportuno rivedere ora i
programmi già avviati.
Il presidente ritiene opportuno, nel momento attuale, attendere, prima di avviare la selezione
di nuovi ricercatori, che si chiarisca se vi saranno, come pare, nuovi piani straordinari.
D'altra parte, ricorda che per i professori di seconda e di prima fascia non è più possibile
utilizzare procedure valutative. I 26 associati con abilitazione dovranno quindi partecipare a
selezioni pubbliche. Inoltre, occorre tener presente che sono in corso variazioni dei
regolamenti Iuav, in particolare sulla composizione delle commissioni, e che occorre
garantire il rispetto dei parametri ministeriali relativi alla struttura gerarchica del corpo
docente. Con le proposte odierne la direzione intende avviare, in una fase di cambiamenti e
di incertezze, la soluzione di qualche problema, anche attraverso piccoli aggiustamenti al
piano precedentemente adottato, con l'intento di evitare di ritrovarsi a dover intervenire a
settembre, in ritardo sull'avvio del nuovo anno accademico. Si tratta comunque di interventi
limitati, che consentiranno di rivedere successivamente l'intera materia.
Conclusi gli interventi, il presidente riassume le proposte su cui il consiglio è chiamato ad
esprimersi:
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1a. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un
professore di seconda fascia
Si propone al consiglio di richiedere agli organi Iuav l'avvio della procedura selettiva
pubblica per l'assunzione di un professore di seconda fascia nel ssd ICAR/05 - Trasporti
1b. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato di tipo b)
Si propone al consiglio di richiedere agli organi Iuav l'avvio delle procedure pubbliche per
la selezione di quattro ricercatori a tempo determinato di tipo b), nei settori scientifico
disciplinari ICAR/09 Tecnica delle costruzioni (scheda allegata 1b.1), ICAR/20 Tecnica e
pianificazione urbanistica (scheda allegata 1b.2), ICAR/21 Urbanistica (scheda allegata
1b.3), IUS/10 Diritto amministrativo (scheda allegata 1b.4).
* * *
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la fase della
discussione alle ore 13 e 20.
A seguire la chiusura della discussione, come previsto dalla procedura stabilita dal citato
decreto rettorale 131/2020, ha inizio la fase dell’espressione e dell’accertamento del
voto. Entro la scadenza, fissata alle ore 8 e 30 del 9 febbraio 2022, 93 consiglieri su 123
hanno confermato la propria partecipazione alla seduta e sono pertanto considerati
presenti; 28 hanno giustificato la propria assenza; 2 risultano assenti non giustificati.
Ai 93 consiglieri che hanno comunicato la propria presenza, vengono inviati, alle ore 14
e 10, il documento di presentazione delle proposte di deliberazione e il collegamento
all’apposito modulo per l’espressione del voto. Scaduto il termine di due ore per il
ricevimento delle risposte, si procede all’accertamento dei voti espressi.
Il modulo è stato utilizzato da 54 consiglieri. Ai restanti 39 si applica, come previsto dalla
procedura, il principio del “silenzio-assenso”, considerando il loro voto come favorevole
alle proposte presentate per tutti i punti all’ordine del giorno.
I risultati sono i seguenti:
1a. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un
professore di seconda fascia
In base alle verifiche d'ufficio e in assenza di segnalazioni da parte degli interessati, non
risultano consiglieri in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 93. Ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240", è richiesta la maggioranza assoluta dei 123 professori di prima e di
seconda fascia, pari a 62 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 22/2022) a maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
Voti a favore: 81; voti contrari: 2 (Cecchi, Morresi); astenuti: 10 (Balletti, Baraldi, Doimo,
Fregolent, Gastaldi, Gelli, Giani, Maffioletti, Pogacnik, Sambin De Norcen).
1b. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato di tipo b)
In base alle verifiche d'ufficio e in assenza di segnalazioni da parte degli interessati, non
risultano consiglieri in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 93. Vengono
sottoposti al parere dei consiglieri i singoli posti da bandire. Ѐ richiesta la maggioranza
assoluta dei 123 aventi diritto, pari a 62 voti.
- Un posto nel ssd ICAR/09 - a favore: 85; voti contrari: 0; astenuti: 8 (Baraldi, Cecchi,
Fregolent, Giani, Morresi, Pogacnik, Sambin De Norcen, Trevisani);
- Un posto nel ssd ICAR/20 - a favore: 87; voti contrari: 0; astenuti: 6 (Cecchi, Giani,
Morresi, Pogacnik, Sambin De Norcen, Trevisani);
il segretario
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- Un posto nel ssd ICAR/21 - a favore: 87; voti contrari: 0; astenuti: 6 (Cecchi, Giani,
Morresi, Pogacnik, Sambin De Norcen, Trevisani);
- Un posto nel ssd IUS/10 - a favore: 84; voti contrari: 0; astenuti: 9 (Aymonino, Baraldi,
Cecchi, Giani, Montini Zimolo, Morresi, Pogacnik. Sambin De Norcen, Trevisani);
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 23/2022) a maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
* * *
Le operazioni di accertamento dei voti si concludono alle ore 17 e 30.
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delibera n. 22/dCP/2022
DG/servizio Segreteria del Dipartimento
in seduta riservata ai professori di I e II fascia
TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

1. Personale docente
a) Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un professore di
seconda fascia
Il consiglio del dCP
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’art. 18
commi 1, 2;
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 24, c. 1 lett. h, e c. 3;
visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240" e, in particolare l'art. 2;
viste la delibera del Senato accademico n. 190/2021 del 15 dicembre 2021, e la delibera
del Consiglio d’amministrazione n. 252/2021 del 21 dicembre 2021 con le quali è stato
approvato il Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2022/2024, inclusivo della
Programmazione triennale del personale;
rilevato che la Programmazione triennale del personale prevede per l’anno 2022 di
riservare 0,7 Punti Organico all’assunzione di un professore di seconda fascia;
valutate le cessazioni previste e il quadro delle attività didattiche e di ricerca da garantire
nei prossimi anni;
considerata l'opportunità di procedere in tempi brevi all'assunzione di un professore di
seconda fascia nel Settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo
e valutazione; Settore scientifico disciplinare ICAR/05 - Trasporti;
sentiti i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
di proporre l’avvio delle procedure selettive pubbliche per il reclutamento, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 2, della Legge 240/2010 e nel quadro della programmazione
triennale del personale 2022-24, di un professore di seconda fascia nel Settore
concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/05 - Trasporti.
 Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica nell’ambito dei
corsi di studio programmati dall’Ateneo, attraverso lezioni teoriche, laboratori e
altre attività formative.
 Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato livello,
relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del SSD di riferimento,
dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti
e documentati, anche con pubblicazioni nazionali e internazionali.
 Numero massimo di pubblicazioni presentabili:12
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza agli Organi dell’Università Iuav di
Venezia e all’Area finanza e risorse umane - Servizio concorsi e carriere personale
docente.
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delibera n. 23/dCP/2022
DG/servizio Segreteria del Dipartimento
in seduta riservata ai professori di I e II fascia
TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

allegati: 4

1. Personale docente
b) Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato di tipo b)
Il consiglio del dCP
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’art. 24
commi 1, 2 e 3, lett. b);
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 24, c. 1 lett. h, e c. 3;
visto il “Regolamento per il reclutamento di professori straordinari e di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'art. 4;
viste la delibera del Senato accademico n. 190/2021 del 15 dicembre 2021, e la delibera
del Consiglio d’amministrazione n. 252/2021 del 21 dicembre 2021 con le quali è stato
approvato il Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2022/2024, inclusivo della
Programmazione triennale del personale;
rilevato che la Programmazione triennale del personale prevede per l’anno 2022 di
riservare 6 Punti Organico all’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo b);
valutate le cessazioni previste e il quadro delle attività didattiche e di ricerca da garantire
nei prossimi anni;
considerata l'opportunità di procedere in tempi brevi all'assunzione di 4 ricercatori negli
ambiti:
- Settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni; Settore scientifico disciplinare di
riferimento: ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
- Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica;
- Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/21 - Urbanistica;
- Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo; Settore scientifico disciplinare di
riferimento: IUS/10 - Diritto amministrativo;
viste le schede descrittive dei progetti di ricerca cui ciascun nuovo ricercatore sarà riferito;
sentiti i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;
sentito il presidente;
delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
di proporre l’avvio delle procedure selettive pubbliche per il reclutamento, ai sensi
dell’art. 24, comma 1, della Legge 240/2010 e nel quadro della programmazione
triennale del personale 2022-24, di 4 ricercatori a tempo determinato di tipo b):
1. un ricercatore nel Settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni; Settore
scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni (v.
allegato 1b.1);
2. un ricercatore nel Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale; Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/20
- Tecnica e pianificazione urbanistica (v. allegato 1b.2);
3. un ricercatore nel Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale; Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/21
- Urbanistica (v. allegato 1b.3);
4. un ricercatore nel Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo; Settore
scientifico disciplinare di riferimento: IUS/10 - Diritto amministrativo (v. allegato
1b.4).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza agli Organi dell’Università Iuav di
Venezia e all’Area finanza e risorse umane - Servizio concorsi e carriere personale
il segretario
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allegati: 4

docente.

il segretario
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Consiglio di diaprtimento del 16 marzo 2022
Allegato 1b.1 alla delibera n. 23
pagg. 2

N. 1 (uno) posto di RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SSD ICAR/09 Tecnica delle
Costruzioni
Struttura: dipartimento di Culture del Progetto
Area disciplinare: 08 – Ingegneria civile e Architettura
Macrosettore: 08/B – Ingegneria strutturale e geotecnica
Settore concorsuale: 08/B3 Tecnica delle Costruzioni
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Regime di impegno: tempo pieno
Titolo della ricerca: 1
Sicurezza e resilienza del patrimonio costruito strutturale ed infrastrutturale: evoluzione del
degrado e metodi innovativi di monitoraggio e controllo
Tema della ricerca: 2
Il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca su argomenti afferenti al SSD ICAR/09
Tecnica delle Costruzioni, ponendo specifica attenzione al tema della sicurezza e resilienza del
patrimonio costruito, con particolare riferimento all’applicazione di metodi innovativi di
monitoraggio e controllo e alla valutazione dell’evoluzione dei fenomeni di degrado nel tempo.
Più nel dettaglio, la ricerca sarà indirizzata allo studio e allo sviluppo di procedure per la
valutazione di sicurezza di strutture ed infrastrutture in calcestruzzo armato ordinario e
precompresso tenendo conto degli effetti del degrado sulle prestazioni strutturali e alla messa
a punto di metodi per incrementare la resilienza dei sistemi. Nell’ambito di tale attività, la ricerca
si avvarrà di metodi innovativi di monitoraggio e controllo che, oltre alle tecniche tradizionali,
comprenderanno l’utilizzo dei dati satellitari di ultima generazione.
Title of the research:
Structural safety and resilience of existing structures and infrastructures through
degradation’s evolutions analysis and innovative methods for structural monitoring
Research Topic:
The candidate will develop his research activity on topics related to the SSD ICAR 09 ‘Tecnica
delle Costruzioni’, paying specific attention to safety and resilience evaluation of existing
constructions, with particular reference to innovative methods of monitoring and control and
to the evaluation of the evolution of degradation phenomena over time.
More specifically, the research will deal with the study and development of procedures for the
safety assessment of ordinary and prestressed reinforced concrete structures and
infrastructures, considering the effects of degradation on structural performance and the
development of methods for increasing system’s resilience. As part of this activity, the
research will comprehend innovative monitoring and control methods which include, among
others, the use of the latest generation of satellite data.

1

Il titolo della ricerca va indicato in italiano e in inglese

2

La descrizione del tema di ricerca, in italiano e in inglese, non deve oltrepassare i 1.000 caratteri per ciascun testo.

Durata della ricerca: 3 anni
Pubblicazioni - numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici) 3. Le pubblicazioni
andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello buono, verificato nel quadro del
colloquio) 4
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l'impegno del ricercatore nelle attività didattiche
riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno
accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il
tutorato e le attività di verifica.
L'impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi
principalmente al SSD di riferimento.

3 Sulle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, la Legge 240/2010, all'art. 24, comma 2, lettera c), stabilisce
che il numero richiesto non debba essere inferiore a dodici. L'ateneo potrebbe richiedere un numero superiore.

Lo stesso articolo 24 della Legge 240/2010 stabilisce che l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. L'ateneo
potrebbe quindi richiedere la conoscenza di una lingua diversa dall'inglese e un livello superiore a quello abitualmente
indicato nei bandi Iuav. In tal caso, tuttavia, occorrerebbe prevedere lo svolgimento di una prova apposita.
4
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N. 1 (uno) posto di ricercatore a tempo determinato – SSD ICAR 20
Struttura: Dipartimento di Culture del Progetto
Area disciplinare: 08 – Ingegneria Civile ed Architettura
Settore concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/20 Tecnica e pianificazione
urbanistica
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Regime di impegno: tempo pieno
Titolo della ricerca:
La resilienza nella pianificazione urbanistica ed ambientale: quadri analitici e strumenti di
planning
Resilience in urban and environmental planning: analytical frameworks and planning tools
Tema della ricerca:
La sfida per un’urbanistica più resiliente ed innovativa si orienta a progettare città a basse emissioni di
carbonio, dinamiche e non stazionarie, circolari e non dissipative, generatrici di valori di sostenibilità con
processi attenti ai bisogni delle comunità locali.
In questo scenario, la ricerca parte dalla stretta relazione tra pianificazione urbanistica e capacità
implicita di dialogo con diversi saperi tecnici ed analitici, con quadri conoscitivi dinamici, in particolare
nell’esplicitazione dei rapporti di dipendenza, causalità e interdipendenza tra fenomeni urbani ed
ambientali, con stretto riferimento ai rapidi processi di cambiamento globale accelerati dal mutamento
climatico.
La ricerca tratta le declinazioni più recenti dell’informazione, del monitoraggio ambientale e della
giscience come componente integrante della pianificazione urbanistica ed ambientale.
The challenge for a more resilient and innovative urban planning is to design low-carbon, dynamic and
non-stationary, circular and non-dissipative cities, generating sustainability values with processes that
are responsive to the needs of local communities.
In this scenario, the research starts from the close relationship between urban planning and the implicit
capacity to dialogue with different technical and analytical knowledge, with dynamic cognitive
frameworks, in particular the explication of the relationships of dependence, causality and
interdependence between urban and environmental phenomena with close reference to the rapid
processes of global change accelerated by climate change.
The research deals with the most recent declinations of information, environmental monitoring and
giscience as an integral component of urban and environmental planning.
Durata della ricerca: 3 anni
Pubblicazioni - numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici). Le pubblicazioni
andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello buono, verificato nel quadro del
colloquio)
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l'impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà
la didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L'impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente
al SSD ICAR 20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica, presente nei corsi di studio erogati dal
Dipartimento di Culture del Progetto.
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n.1 (uno) posto di RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
Struttura: dipartimento di Culture del Progetto
Area disciplinare: 08 - Ingegneria civile e architettura
Macrosettore: 08/F –Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/21 Urbanistica
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, c. 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Regime di impegno: tempo pieno
Titolo della ricerca: Indagine e progetto della città contemporanea.
Tema della ricerca:
La ricerca si svilupperà nel campo dell’indagine e interpretazione della città contemporanea,
anche attraverso l’utilizzo del progetto come strumento di conoscenza.
In particolare la ricerca indagherà le forme e i processi di trasformazione della città
contemporanea in relazione alle principali questioni emergenti dalle agende europee (ponendo al
centro quelle relative ai processi di patrimonializzazione e alla rigenerazione urbana).
Contemporaneamente, la ricerca richiederà una approfondita conoscenza delle diverse forme di
indagine e restituzione delle morfologie insediative, dei dispositivi progettuali e degli strumenti di
pianificazione alle diverse scale, premiando elementi di interdisciplinarietà come occasione di
lettura ed elaborazione dei fenomeni urbani.
La ricerca presuppone una consolidata esperienza in questi campi, richiedendo una presenza
attiva nelle reti scientifiche in ambito nazionale ed internazionale (pubblicazioni, convegni,
partecipazione a programmi di ricerca).
Title oh the research: Investigation and project of the contemporary city.
Research Topic:
The research will be developed in the field of investigation and interpretation of the contemporary
city, also through the use of the project as a knowledge tool.
In particular, the research will deal with the forms and processes of transformation of the
contemporary city, especially related to the main issues emerging from the European agendas
(especially those related to patrimonialisation processes and urban regeneration). At the same
time, the research requires a deep knowledge of the different forms of investigation and restitution
of urban morphology, as well as of design devices and planning tools at different scales,
rewarding interdisciplinary elements as an opportunity to read and elaborate urban phenomena.
In addition, the research requires a proven experience on these themes and an active
background in scientific networks at national and international level (publications, congresses,
conferences, seminars, research programs participation).
Durata della ricerca: 3 anni
Pubblicazioni - numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici). Le pubblicazioni
andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al
concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello buono)
Il livello di conoscenza della lingua inglese verrà verificato attraverso una prova orale
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli studenti: l'impegno del
ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di
120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L'impegno nella
ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al

SSD ICAR/21 Urbanistica
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N. 1 (uno) posto di ricercatore a tempo determinato
Struttura: dipartimento di Culture del Progetto
Area disciplinare Area 12-Scienze giuridiche
Macrosettore: 12D Diritto amministrativo e tributario
Settore concorsuale: 12/D1 Diritto Amministrativo
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: IUS/10 – Diritto amministrativo
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Regime di impegno: tempo pieno
Titolo della ricerca:
La città e i nuovi regimi amministrativi dei suoi spazi e dei suoi patrimoni
The city and the new administrative law for its spaces and its heritages
Tema della ricerca:
Le città oggi richiedono nuovi schemi di regolamentazione e nuovi strumenti giuridici cui sottoporre gli spazi urbani
e i patrimoni pubblici, naturali, infrastrutturali e edilizi, culturali e paesaggistici che questi racchiudono, per
permetterne un uso compatibile, condiviso, sostenibile. La ricerca dovrà approfondire tali aspetti nella prospettiva
del diritto amministrativo e delle discipline ad esso riconducibili.
Nowadays, cities require new regulatory schemes and new legal instruments to which urban spaces and their
public assets (natural, infrastructural, building, cultural and landscape heritages) must be subjected, to allow for
a compatible, shared and sustainable use. The research will deepen these aspects in the perspective of
administrative law and other related disciplines.
Durata della ricerca: 3 anni
Pubblicazioni - numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici). Le pubblicazioni andranno
presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello buono, verificato nel quadro del colloquio)
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l'impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L'impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente
al SSD di riferimento, con particolare riguardo al diritto amministrativo, al diritto urbanistico e dell’edilizia,
al diritto dell’ambiente, al diritto dei beni culturali e del paesaggio.

