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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/09/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA 
Regime di impegno Tempo pieno 

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

Geografie di paesaggi in divenire. Reti, politiche e pratiche 
(in)formali per la gestione e fruizione sostenibile dei 
patrimoni naturali e culturali di prossimità (Geo.Pa.D.). 

Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Benedetta Castiglioni 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Turismo, Patrimonio culturale e industria 

Ambito PNR Cultura umanistica, creativita', trasformazioni sociali, società  
dell'inclusione 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 
- DISSGeA 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Consorzio Stabile CAIRE - 6 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 

Il progetto di ricerca indaga i "paesaggi di prossimità" alla 
luce delle sfide legate ai cambiamenti climatici e 
all’economia (post)pandemica, al fine di comprendere le 
interconnessioni tra le politiche e le pratiche formali e 
informali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. Saranno oggetto di particolare 
attenzione il ruolo dei diversi attori e i processi di 
coinvolgimento e partecipazione dei residenti/turisti, nella 
prospettiva della creazione di green communities e nella 
riflessione critica sul concetto stesso di prossimità. Il 
ricercatore, attraverso la partecipazione attiva al dibattito 
scientifico di riferimento a livello nazionale e internazionale e 
grazie anche ai periodi trascorsi in azienda, analizzerà in una 
prospettiva geografica diversi casi studio in Italia, 
collaborando all’individuazione di strumenti di policy e di 
gestione per l’avvio di economie sostenibili e virtuose a 
partire dai patrimoni locali, e sperimentando l’utilizzo di 
strumenti cartografici e tecnologie digitali per la 
conservazione, gestione e valorizzazione dei paesaggi di 
prossimità e per la mobilità sostenibile. 
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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. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori. L'attività didattica potrà essere svolta anche 
in lingua inglese. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del 
progetto "Geografie di paesaggi in divenire. Reti, politiche e 
pratiche (in)formali per la gestione e fruizione sostenibile dei 
patrimoni naturali e culturali di prossimità". 

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 16/11/2021 

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

 


