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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Dipartimento ICEA del 29/09/2021 e Decreti del 
Direttore dell' 08/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 

ESTIMO E VALUTAZIONE 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/22 – ESTIMO 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

Towards green transition: new indicators for the assessment 
of territorial projects development (TGTIndex) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Giuliano Marella 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità  
intelligente 

Ambito PNR Clima, energia, mobilità  sostenibile 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Sinloc Spa, Padova - 12 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

L’attività si svolgerà per tutto il triennio in partnership con la 
società Sinloc – Sistema Iniziative Locali Spa. 
In particolare, il ricercatore dovrà trascorrere 12 mesi presso 
la suddetta società al fine di costruire la tassonomia dei co-
benefits degli interventi territoriali abilitanti la transizione 
verde e la valorizzazione degli ecosistemi in ambito extra – 
urbano. Il ricercatore sarà la figura di raccordo tra 
l’Università, l’azienda e gli stakeholders congiuntamente 
individuati, presso i quali raccoglierà i dati di analisi, anche 
mediante la costruzione di una piattaforma digitale, quale 
infrastruttura di supporto alla ricerca. Gli stakeholders, qui 
sintetizzati in maniera esemplificativa e non esaustiva, 
saranno: 
-  Istituzioni di rango nazionale per l’acquisizione di 
basi dati statistiche, allo scopo di mappare e classificare le 
caratteristiche dei territori oggetto di indagine sotto il profilo 
dei principali driver degli investimenti: demografia, 
infrastrutturazione fisica, digitale, disponibilità di servizi, 
dotazione verde, rischio climatico, etc.; 
-  Istituzioni nazionali, internazionali e società di 
investimento allo scopo di effettuare una ricognizione dei 
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progetti di investimento finanziati o in corso di valutazione 
coerenti con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale 
e orientati all’inclusione sociale; 
-  Enti locali e attori del terzo settore operanti nel 
supporto ai progetti di trasformazione territoriali improntati 
all’implementazione della transizione energetica. 
Il periodo di attività del ricercatore presso l’azienda, in 
accordo con il responsabile scientifico del progetto e il 
responsabile per le risorse umane della società, è così 
preliminarmente definito: 
•  Durante il primo anno dedicato prevalentemente 
all’attività di ricerca sul campo, 6 mesi; 
•  Il secondo anno, funzionale alla definizione degli 
indicatori e modelli di valutazione, 6 mesi. 
Nel corso dell’attività triennale, il ricercatore avrà inoltre il 
compito di promuovere la disseminazione degli esiti 
intermedi della ricerca presso la comunità scientifica 
nell’ambito di convegni di rango nazionale ed internazionale 
e di pubblicarne i risultati (preliminari e finali) in riviste 
indicizzate Scopus e/o ISI.  Qualsiasi forma di presentazione 
dell’attività di ricerca dovrà obbligatoriamente citare il 
contributo dei fondi di ricerca MUR e dell’azienda partner. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue se a tempo pieno, 200 ore se a tempo definito. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. 
Autonomamente e in collaborazione con il responsabile 
scientifico, il ricercatore potrà promuovere i temi di ricerca 
mediante lo sviluppo di tesi di laurea e/o dottorato, anche in 
partnership con altri atenei italiani ed europei. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore sarà tenuto nel corso di tutta la durata del 
contratto alla disseminazione dei risultati preliminari, 
intermedi e finali del progetto di ricerca mediante 
l'organizzazione e/o partecipazione a convegni scientifici 
nazionali ed internazionali, almeno una volta all'anno. Il 
ricercatore dovrà sottomettere complessivamente almeno tre 
articoli a riviste scientifiche indicizzate Scopus e/o ISI WOS 
e almeno tre atti di convegno Scopus e/o ISI WOS. La 
pubblicazione di articoli è prioritaria, pertanto qualora il 
ricercatore produca più di un articolo all'anno la 
presentazione di atti di convegno indicizzati è da 
considerarsi opzionale. 

Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 17/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 
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