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Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore  a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b  della Legge 240/2010, indetta con D.R. n. 179 del 06/05/2016 presso la Scuola di 

Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata - Settore concorsuale 08/F1 Settore scientifico 

disciplinare ICAR/20 - AVVISO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 

Speciale – “Concorsi ed esami”  n. 498 del 17 Giugno 2016 

 

Verbale n. 1 (insediamento commissione e definizione dei criteri) 

 

 

 La Commissione giudicatrice per la valutazione  riportata in epigrafe, 

nominata con decreto rettorale n. 293  del 27 luglio 2016,  costituita da: 

- prof. Giovanni Rabino (Ordinario – Politecnico di Milano) 

- prof. Corrado Zoppi  (Ordinario – Università di Cagliari) 

- prof. Giuseppe Bartolomeo Las Casas (Ordinario – Università della  Basilicata) 

 

regolarmente convocata dalla Magnifica Rettrice (prot. 13760 del 1 settembre 2016), si è riunita  per via 

telematica alle ore 9,30 del giorno 5.09.2016 

I Commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso esclusivo, 

riservato e protetto; la Commissione garantisce altresì che le determinazioni vengono assunte collegialmente, 

in quanto ciascun componente ha la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di 

ognuno sui singoli punti. 

La Commissione prende  atto che non sono pervenute all’Ateneo istanze di ricusazione dei commissari 
e che pertanto è pienamente legittimata ad operare e che  il Responsabile del procedimento è il Responsabile 

dell’Ufficio Reclutamento e Collaborazioni Esterne dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 

Ciascun Commissario dichiara di  non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso 

con gli altri commissari.   

La Commissione procede alla nomina del Presidente che, con l’ausilio del Segretario, provvederà 
alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale nella persona del prof. Las 

Casas e alla trasmissione degli atti all’Ufficio competente e alla nomina del Segretario nella persona del prof. 
Zoppi. 

Ciascun Commissario dichiara di aver  preso visione del bando e della normativa specifica 

dell’Ateneo  della Basilicata. 
 

http://oldwww.unibas.it/documenti/vc_ricercatori/DR%20179%20del%2006.06.2016

%20-%20Bando%20n.%204%20RTD%20B)%20-%20scadenza%2018.07.2016.pdf 

 

La Commissione, preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è 

fissato in due mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa, stabilisce che il 

termine per la conclusione è fissato per il giorno 27.09. 2016. 
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La Commissione prende atto, inoltre che, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, la 

valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, tenuto conto dei criteri generali 

riferiti alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività definite qualificanti dal bando di concorso. 

 

La Commissione prende quindi atto che la tipologia di impegno scientifico e didattico per il posto di 

Ricercatore Universitario a tempo determinato da selezionare è quella 

specificata nella scheda del profilo di cui all’art. 1 del bando  e di seguito 
riportata: 

 
“SCHEDA DI SINTESI relativa al profilo di cui al Settore Concorsuale 08/F1  
 

a) Specifico progetto/programma cui è collegato il contratto: Indicazione non necessaria.  

b) Specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

settori scientifico-disciplinari: Settore Concorsuale 08/F1 — Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale - 

Settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.  

c) Struttura di afferenza: Scuola di Ingegneria (Si-Unibas).  

d) Sede di svolgimento delle attività: Università degli Studi della Basilicata — sede di Potenza.  

e) Attività oggetto del contratto e impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore: Attività didattica, 

anche in lingua inglese, svolta nell'ambito degli insegnamenti, inerenti al settore scientifico disciplinare ICAR/20 

inseriti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca offerti dalla Scuola di Ingegneria., con particolare 

riguardo a quelli riconducibili alla Pianificazione Territoriale alle diverse scale e agli aspetti che investono la 

assunzione, la elaborazione e la gestione della informazione spaziale. Collaborazione alla organizzazione e alla gestione 

dei Corsi di Studio della Scuola di Ingegneria e alle attività cli orientamento e tutorato, con particolare riferimento alle 

esperienze di internazionalizzazione. Il ricercatore di tipo b, nell'ambito della programmazione didattica annualmente 

definita dalla Scuola di Ingegneria, assumerà carichi didattici istituzionali fino ad un massimo di 120 ore di didattica 

frontale. Attività di ricerca, riferita alle tematiche esplicitate nella declaratoria del settore scientifico disciplinare 

ICAR/20, nell'ambito delle linee e dei progetti di ricerca svolti dalla Scuola di Ingegneria, rivolta ai temi della coesione 

e dello sviluppo economico-territoriale nei differenti contesti regionali ai quali si farà riferimento, con specifico 

riferimento alla gestione della conoscenza ai fini della applicazione di principi di razionalità delle scelte collettive 

relative all'efficiente ed equo uso delle risorse economiche e della sostenibilità dell'uso delle risorse ambientali, in 

coerenza con gli accordi e con le linee guida internazionali. Attività e produzione scientifica di eccellenza, con 

partecipazione a gruppi di studio sia interni alla Scuola sia nazionali e internazionali. Collaborazione al coordinamento 

dei programmi di ricerca della Scuola di Ingegneria.  

 

f) Regime di impiego: tempo pieno. 

g) Trattamento economico: cosi come previsto dal Bando di concorso e dalla normativa vigente.  

h) Indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto: programmazione d'Ateneo 

(DM n. 78 del 18 febbraio 2016).  

i) Numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12.  

l) Eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: lingua inglese.” 

 

Il Presidente invita, quindi, la Commissione a individuare i criteri, con  riferimento ai criteri generali 

di valutazione di cui all’art. 2 del bando di concorso.  
Sentiti gli altri commissari, il Presidente propone una prima formulazione della articolazione dei 

criteri  e dei relativi pesi da adottarsi nella valutazione. Dopo consultazione per telefono ed in video 

conferenza e con scambio di e-mail, la Commissione approva l’elenco allegato (Allegato 1), attraverso 
l’invio di una e-mail di approvazione al Presidente e così la seduta potrà considerarsi chiusa. 
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 La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, consegnato dall’ufficio  reclutamento e 
organico, di seguito indicati: 

 Massimo Laraia 

 Gabriele Nolè 

 Francesco Scorza 

e ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.   

Il Presidente, incaricato dagli altri commissari, provvederà a prendere in consegna dal Responsabile 

del Procedimento la documentazione prodotta dai candidati, dopo l’avvenuta pubblicizzazione dei criteri. 
Il verbale approvato con e-mail da ciascun Commissario e il relativo allegato contenente i criteri 

approvati, verranno trasmessi  dal Presidente al Responsabile del Procedimento dott.  Rocco Donato 

PESSOLANI all’indirizzo e-mail: rocco.pessolani@unibas.it 

 

La Commissione delibera di fissare la prossima seduta dopo aver ricevuto copia della 

documentazione prodotta dai  candidati.  

   Questo verbale  e l’allegato con i criteri definiti dalla commissione saranno firmati solo dal Presidente  
che li redige e inoltrati in copia cartacea al responsabile del procedimento.  

A conclusione della intera procedura, i Commissari sottoscriveranno esplicita dichiarazione di 

approvazione dei verbali di ciascuna seduta. Tali dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate da copia 

del documento di riconoscimento, saranno inviate al Presidente che ha sottoscritto il verbale, il quale le 

trasmetterà assieme a tutta la documentazione al responsabile del procedimento che ne assicurerà la 

pubblicizzazione. 

Si dà atto che la procedura telematica è rimasta aperta fino alle ore 11.30 dello stesso giorno e che tutti i 

commissari hanno preso visione ed approvato i criteri di cui sopra, nonché hanno dato il loro consenso alla 

stesura in forma definitiva del presente verbale (vedi allegate dichiarazioni al presente verbale, di cui fanno 

parte integrante e sostanziale). 

 

 

Per la Commissione: 

 

                                                                                            

Prof. Giuseppe B. Las Casas  (Presidente)  

 

                 

 

 

mailto:rocco.pessolani@unibas.it


Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore  a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b  della Legge 240/2010, indetta con D.R. n. 179 del 06/05/2016 presso la Scuola di 
Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata - Settore concorsuale 08/F1 Settore scientifico 

disciplinare ICAR/20 - AVVISO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 

Speciale – “Concorsi ed esami”  n. 498 del 17 Giugno 2016 

 

ALLEGATO 1 A L VERBALE N.1:CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione giudicatrice per la valutazione  riportata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 293  

del 27 luglio 2016,  costituita da: 

- prof. Giovanni Rabino (Ordinario – Politecnico di Milano) 

- prof. Corrado Zoppi  (Ordinario – Università di Cagliari) 

- prof. Giuseppe Bartolomeo Las Casas (Ordinario – Università della  Basilicata) 

 

regolarmente convocata dalla Magnifica Rettrice (prot. 13760 del 1 settembre 2016), si è riunita  per via 

telematica alle ore 9,30 del giorno 5.09.2016 propone la seguente tabella di valutazione 

 

 

SCHEDA DI SINTESI relativa al profilo di cui al Settore Concorsuale 08/F1 (per 

memoria) 

 

a) Specifico progetto/programma cui è collegato il contratto: Indicazione non necessaria.  

b) Specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari: Settore Concorsuale 08/F1 — Pianificazione 

e Progettazione Urbanistica e Territoriale - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 - Tecnica e 

Pianificazione Urbanistica.  

c) Struttura di afferenza: Scuola di Ingegneria (Si-Unibas).  

d) Sede di svolgimento delle attività: Università degli Studi della Basilicata — sede di Potenza.  

e) Attività oggetto del contratto e impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore: Attività didattica, anche in lingua inglese, svolta nell'ambito degli insegnamenti, 

inerenti al settore scientifico disciplinare ICAR/20 inseriti nei Corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale e Dottorato di Ricerca offerti dalla Scuola di Ingegneria., con particolare riguardo 

a quelli riconducibili alla Pianificazione Territoriale alle diverse scale e agli aspetti che 

investono la assunzione, la elaborazione e la gestione della informazione spaziale. 

Collaborazione alla organizzazione e alla gestione dei Corsi di Studio della Scuola di 

Ingegneria e alle attività cli orientamento e tutorato, con particolare riferimento alle 

esperienze di internazionalizzazione. Il ricercatore di tipo b, nell'ambito della 

programmazione didattica annualmente definita dalla Scuola di Ingegneria, assumerà carichi 

didattici istituzionali fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale. Attività di ricerca, 

riferita alle tematiche esplicitate nella declaratoria del settore scientifico disciplinare 

ICAR/20, nell'ambito delle linee e dei progetti di ricerca svolti dalla Scuola di Ingegneria, 

rivolta ai temi della coesione e dello sviluppo economico-territoriale nei differenti contesti 

regionali ai quali si farà riferimento, con specifico riferimento alla gestione della conoscenza 

ai fini della applicazione di principi di razionalità delle scelte collettive relative all'efficiente ed 

equo uso delle risorse economiche e della sostenibilità 

 
Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore  a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b  della Legge 240/2010, indetta con D.R. n. 179 del 06/05/2016 presso la Scuola di 

Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata - Settore concorsuale 08/F1 Settore scientifico 
disciplinare ICAR/20 - AVVISO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 

Speciale – “Concorsi ed esami”  n. 498 del 17 Giugno 2016 dell'uso delle risorse ambientali, in 



coerenza con gli accordi e con le linee guida internazionali. Attività e produzione scientifica di 

eccellenza, con partecipazione a gruppi di studio sia interni alla Scuola sia nazionali e 

internazionali. Collaborazione al coordinamento dei programmi di ricerca della Scuola di 

Ingegneria.  

 
f) Regime di impiego: tempo pieno. 

g) Trattamento economico: cosi come previsto dal Bando di concorso e dalla normativa vigente.  

h) Indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto: 

programmazione d'Ateneo (DM n. 78 del 18 febbraio 2016).  

i) Numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12.  

 

l) Eventuale prova orale volta ad accertare 

l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: lingua 

inglese.  

 

ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE: 

 
La Commissione, avendo riguardo agli elementi di qualificazione ritenuti necessari dalla Struttura 

Primaria, adotta  i seguenti criteri di valutazione dei candidati:  

 

Curriculum:  

  

Dovrà dimostrare sia un’ampia e documentata attività di ricerca 
anche di livello internazionale condotta con solide competenze 

teoriche e sperimentali,  riferita alle tematiche esplicitate nella 

declaratoria del settore scientifico disciplinare ICAR/20, nell'ambito 

delle linee e dei progetti di ricerca svolti dalla Scuola di Ingegneria, 

rivolta ai temi della coesione e dello sviluppo economico-territoriale 

nei differenti contesti regionali ai quali si farà riferimento, con 

specifico riferimento alla gestione della conoscenza ai fini della 

applicazione di principi di razionalità delle scelte collettive relative 

all'efficiente ed equo uso delle risorse economiche e della 

sostenibilità dell'uso delle risorse ambientali, in coerenza con gli 

accordi e con le linee guida internazionali.  

 

Pienamente 

Parzialmente 

Per aspetti marginali o nulli 

 

Fino ad un massimo di punti 

__8_ 

  

Padronanza delle tecniche per la assunzione, la elaborazione e la 

gestione della informazione spaziale e il suo  uso  come  aiuto alla 

decisione nella pianificazione dello sviluppo regionale, del risparmio 

energetico, della  gestione delle emergenze, dei processi di 

partecipazione pubblica a supporto delle scelte di piano e nei 

programmi di riqualificazione urbana, dell’efficacia degli strumenti 
di programmazione. 

Piena 

Parziale 

Per aspetti marginali o nulli 

Fino ad un massimo di punti 

__3_ 

 

  

La partecipazione a  gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  ampia 

media 

sufficiente  

Fino ad un massimo di punti 

__2_ 

 

    



  

 Capacità negli ambiti della ricerca e della formazione, di interazione 

con enti di ricerca e/o università, associazioni scientifiche di 

riconosciuto valore e/o altri soggetti pubblici o privati, sia nazionali 

che internazionali. 

Ampia  

media  

sufficiente  

Fino ad un massimo di punti 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 
Qualificazione scientifica quale risulta da:  

 

  

pubblicazioni scientifiche su: 

riviste e in atti di convegni internazionali, (numero) 

libri curatele (numero) 

monografie, (numero) 

capitoli  di libro; (numero) 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

b) direzione, coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca in 

ambito nazionale e internazionale; (numero) 

Fino ad un massimo di  

punti 3 

c) partecipazione in qualità di relatore invitato a congressi e convegni 

nazionali e internazionali; (numero) 

Fino ad un massimo di punti 

2 

  

d) partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi, 

riviste e  associazioni scientifiche. (numero) 

Fino ad un massimo di punti 

2 

  

 15 

 

 

Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

 
a) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di riferimento; 

 

b) originalità, innovatività e rigore metodologico;  

 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; ove utile, tale rilevanza sarà valutata anche sulla base di indici  

scientometrici internazionali;  

 

d) apporto individuale del candidato; 

 

e) consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali). 

 

 

 

 



 

Valutazione analitica delle 12 pubblicazioni presentate 

Candidato Nome 

Cognome  

 

 

Tipologia/ 

                 

criteri 

(VALUTAZIONE 

DA 1 A 5) 

congruenza originalità, 

innovatività e 

rigore 

metodologico 

 collocazione 

editoriale 

apporto 

individuale 

del candidato 

TOTALE 

riviste e  atti 

di convegni 

internazionali 

     

      

      

      

      

Libri 

(curatele 

     

      

      

      

monografie      

      

      

      

capitoli di 

libro 

     

      

      

      

      

      

totale     Max 65 

 

 

Qualificazione Didattica:  

Saranno oggetto di valutazione le esperienze didattiche in ambito accademico (corsi di laurea, 

laurea magistrale, master dottorato) del candidato nelle discipline del SSD ICAR/20, con particolare 

riferimento a quelli riconducibili alla Pianificazione Urbana e Territoriale, avendo riguardo alle 

tematiche affrontate, alla predisposizione di materiale di supporto, al contesto accademico, anche 

internazionale, dell’attività svolta. Valutazione discrezionale da 1 a 5 

 

Ulteriori modalità di valutazione 
La Commissione potrà approfondire il possesso degli elementi di qualificazione sopra riportati e 

delle competenze linguistiche anche attraverso lo svolgimento di colloqui. Per i candidati stranieri i 

colloqui dovranno essere svolti anche in lingua italiana. 

 

 

Firmato Prof. Giuseppe Las 

Casas (Presidente) 


