Allegato 1
Corso di dottorato Architettura, Città e Design. Posti vincolati alle tematiche inerenti il “Piano del Governo del Territorio”
(PGT) della Regione Friuli Venezia Giulia riservati ai dottorandi iscritti senza borsa di studio e ai candidati idonei

Durata del corso
Coordinatore
Obiettivi formativi

3 anni
Benno Albrecht
L’Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia deve procedere alla elaborazione di una variante
di aggiornamento e revisione dello strumento di pianificazione regionale, il “Piano del Governo del
Territorio” (PGT), approvato nel 2013, la cui entrata in vigore è strettamente collegata all’attuazione del
Piano paesaggistico regionale, approvato nel 2018. La revisione del PGT si colloca nell’ambito di una
riforma complessiva della pianificazione regionale e dell’urbanistica ed è chiamata ad affrontare temi e
strategie che potrebbero rivestire anche interesse scientifico in relazione alle materie oggetto degli alti
studi delle Università regionali.
Rivestono prioritaria importanza i seguenti temi:
1. Studio di strumenti e modelli di valutazione e indicatori per la valutazione
ambientale e strategica degli strumenti di pianificazione territoriale considerando
logiche di circolarità, metabolismo urbano e rischi climatici.
2. Studio a supporto di una pianificazione spaziale eco-sostenibile e dei servizi
ecosistemici in funzione della pianificazione territoriale, della capacità di carico di
un territorio e del patrimonio territoriale con focus sul Friuli Venezia Giulia.
3. Studio delle strategie e delle tecniche di progettazione per l'adattamento ai
cambiamenti climatici, applicate alla pianificazione strategica di livello regionale e
alla pianificazione territoriale di area vasta.
I dottorandi assegnatari dei posti a disposizione saranno impegnati per un tempo di almeno dodici mesi
non continuativi nell’arco del triennio presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione
Centrale Infrastrutture e territorio, Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con la
supervisione di un tutor incaricato dalla Regione stessa.

Requisiti preferenziali
Scadenza presentazione
della domanda
Data del colloquio

Esperienze pregresse sui temi legati alle questioni urbane/urbanistiche

Criteri di valutazione

Per la valutazione del colloquio la commissione ha a disposizione 100 punti.
Saranno ritenuti idonei i candidati che conseguiranno un punteggio complessivo finale di 60/100.
Il punteggio sarà attribuito sulla base:
- dell’adeguatezza del profilo del candidato rispetto alla ricerca proposta per quanto riguarda conoscenze
e competenze nell’ambito dell’architettura e/o dell’urbanistica e pianificazione (o affini): max. 40 punti
- di eventuali precedenti esperienze di collaborazione con enti territoriali e di ricerca su temi inerenti la
pianificazione urbanistica: max. 40 punti
- prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a quesiti: max. 20 punti

Giovedì 26 novembre 2020 ore 13.00
Lunedì 30 novembre 2020 ore 12.30 su piattaforma MS Teams

