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IL RETTORE
Visto il D.R. Rep. n. 292 – 2022 del 31.03.2022 con il quale è stata indetta la procedura valutativa volta
alla copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5
della Legge 30.12.2010 n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, riservata al Dott. Francesco Zullo,
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, individuato dal Dipartimento di Ingegneria civile, edile –
architettura per il Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale e
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 – tecnica e pianificazione urbanistica;
Preso atto che per mero errore materiale è stato riportato il profilo di una diversa procedura concorsuale
appartenente a Ricercatore e non al sopra indicato Professore di II fascia;
Ritenuto, pertanto, necessario dover rettificare il medaglione approvato in Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 86 – 2022 del 30.03.2022 con la quale è stata autorizzata la predetta procedura
valutativa, con spesa a carico delle risorse attribuite dal MIUR all’Ateneo
DECRETA
Art. 1 – L’Art. 1 del D.R. Rep. n. 292 – 2022 del 31.03.2022 è rettificato come segue:
Art. 1 – Indizione della procedura valutativa
1. Presso l’Università degli Studi dell’Aquila è indetta la seguente procedura valutativa volta alla
copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma
5 della Legge 30.12.2010 n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, riservata al Dott. Francesco
Zullo, Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, individuato dal Dipartimento di Ingegneria
civile, edile - architettura, ambientale per il:
Settore Concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/20 – tecnica e pianificazione urbanistica
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale
Impegno scientifico richiesto: L’attività di ricerca del candidato professore di II fascia di cui al
bando si svilupperà principalmente nell’ambito delle tematiche di attinenza del gruppo ICAR/20,
attualmente operante nel DICEAA Università dell’Aquila. Si farà riferimento, in generale, alle
tematiche riguardanti le Tecniche di analisi e valutazione ambientale, le tecnologie avanzate di
diagnosi territoriale, i Sistemi Informativi Territoriali, la sostenibilità della espansione urbana.
L’impegno scientifico sarà rivolto, in particolare, alle tecniche di computational planning per
l’implementazione e l’elaborazione di indicatori di diagnosi e di scenario dei fenomeni territoriali e
ambientali.
Impegno didattico richiesto: L’impegno didattico previsto è nei corsi del settore scientifico
disciplinare ICAR/20 e, in particolare, nell’ambito della Tecnica Urbanistica e Pianificazione
Territoriale, con riferimento precipuo ai SIT e Valutazione ambientale per i CdL di Ingegneria
civile/ambientale, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, di Tecniche della protezione civile e
sicurezza del Territorio e di Gestione degli Ecosistemi.
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Criteri generali di valutazione: Fermi restando i criteri ed i parametri di valutazione stabiliti dalla
normativa vigente, per quanto concerne la valutazione dell'attività scientifica, la Commissione
giudicatrice si avvarrà dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento,
soprattutto nel giudizio dell’apporto individuale del candidato alle pubblicazioni.
Art. 2 – Restano validi i termini per la scadenza della presentazione della candidatura secondo le
modalità indicate all’art. 3 dell’Avviso già fissata al 15.04.2022.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1532.

L’Aquila, 1.04.2022
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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