
 

 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 

SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

AVVISO  
 

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali 
(DiCEM), con nota prot. n. 982 del 20 ottobre 2021, richiede di individuare n. 1 unità di personale, 
attualmente in servizio a tempo indeterminato presso questo Ateneo, disponibile a svolgere la seguente 
prestazione: 
 
“Supporto alle attività tecniche e scientifiche nell’ambito del progetto RIPROVARE sulle aree 
interne ed in particolare: sviluppo di indagini conoscitive sul territorio Medio Agri, 
collaborazione allo svolgimento di Laboratori territoriali ed alla stesura di reportistica relativa, 
ricognizione di buone pratiche su progetti di sviluppo ed organizzazione servizi nelle aree 
interne, collaborazione alla redazione di materiali cartografici per la realizzazione di pannelli 
espositivi”. 
Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Pontrandolfi. 
 
Requisiti richiesti: Laurea magistrale e/o a ciclo unico appartenente alla classe 4/S Architettura ed 

ingegneria edile (DM 509/99), Laurea magistrale e/o a ciclo unico appartenente alla classe 
LM-4 Architettura ed ingegneria edile-architettura (DM 270/04), Laurea magistrale e/o a 
ciclo unico appartenente alla classe 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale (DM 509/99), Laurea magistrale e/o a ciclo unico appartenente alla classe 
LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (DM 270/04). 

Altri requisiti:  Comprovate conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento della prestazione, con 

particolare riferimento alle analisi territoriali e di contesto, ai processi partecipativi per il 
governo del territorio e lo sviluppo locale ed all’uso di tecniche e strumenti per la gestione 
degli stessi, alla conoscenza ed uso di strumenti GIS. 

 
Le attività legate alla prestazione dovranno concludersi entro 50 giorni dal conferimento dell’incarico. 
 
La prestazione andrà resa nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica di cui ai provvedimenti adottati dalle Autorità di Governo e Regionali 
per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.  

 Eventuali disponibilità, con allegato curriculum, dovranno pervenire a questo Ufficio, tramite 
email: istanze.pta@unibas.it entro il ventesimo giorno (nota D. G. n. 11789 del 27.10.2020 – Linee 
Guida conferimento incarichi) decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo. 

Potenza, 25 ottobre 2021 

    Il Direttore Generale f. f. 
                  Dott. Domenico Filardi 
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