Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM)
Provvedimento n. 146 del 2 dicembre 2016
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata

VISTO

il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo
dell’Università degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 688
del 10/12/2007;

CONSIDERATO

che con provvedimento n. 139 del 08/11/2016 è stata bandita la
procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), nell’ambito
della Convenzione PO Val D0Agri - DiCEM – responsabile scientifico
prof. Piergiuseppe Pontrandolfi per lo svolgimento delle seguenti
prestazioni;

Supporto alla definizione di politiche per la riqualificazione e la
rigenerazione urbana in grado di attivare processi di recupero e
rinnovamento urbano, sociale, tecnologico ed ambientale e di incidere
complessivamente sul miglioramento dello spazio urbano e sulla
qualità della vita, in linea con le recenti disposizioni comunitarie in
tema di politiche urbane ed alle opportunità legate alla nuova
programmazione per lo sviluppo sostenibile dei territori (con
particolare riferimento all’area della Val d’Agri e ai territori dell’area
materana a confine tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia);

Supporto alla definizione di modelli perequativi finalizzati ad
incrementare l’equità e l’efficacia degli interventi di trasformazione
urbana, attraverso attività volte ad indagare i seguenti aspetti: la
discrezionalità amministrativa (scelta di modelli perequativi diversi
tra loro), il principio della proporzionalità dei cespiti immobiliari
interessati dai processi di trasformazione (attuazione affidata a
procedure consensuali che legano categorie di proprietari), la
disciplina della proprietà (contenuti dei modelli perequativi
differenziati con contenuti ed effetti sulla proprietà);

Supporto alla definizione di nuovi paradigmi in materia di
pianificazione del territorio e della città in linea con le innovazioni
disciplinari che hanno ridefinito il processo di pianificazione e
riformato l’apparato culturale, scientifico, professionale e normativo
riconducibile alla complessa attività di governo del territorio;

Supporto alla definizione di nuovi modelli gestionali del
territorio legati alla produzione, all’analisi e all’utilizzo di banche dati
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geografiche strutturate con l’ausilio dei sistemi informativi territoriali,
anche alla luce della recente disponibilità da parte della Regione
Basilicata della Carta Tecnica Regionale (con particolare riferimento
all’area della Val d’Agri e ai territori dell’area materana a confine tra
la Regione Basilicata e la Regione Puglia);

Supporto all’organizzazione di eventi scientifici connessi
all’attività del progetto;

Supporto alle attività di divulgazione delle attività e
reportistica.
CONSIDERATA

la scadenza del predetto bando avvenuta in data 30 novembre 2016;

VISTA

la proposta del responsabile scientifico,
Pontrandolfi, pervenuta in data 02/12/2016

prof.

Piergiuseppe

DISPONE
La Commissione di valutazione per la procedura di cui alla premessa è individuata come
segue:
 Prof. Piergiuseppe Pontrandolfi, in qualità di presidente
 prof. Antonio Bixio, in qualità di componente
 prof. Salvatore Manfreda, in qualità di componente
Art. 2
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio del DiCEM.
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