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AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
PER IL MASTER DI I LIVELLO IN “PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER LA CITTA’ SOSTENIBILE”
ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO PATRIMONIO, ARCHITETTURA, URBANISTICA L’UINIVERSITA’
DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA
ANNO ACCADEMICO 2013/14
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto
Vista

Viste

Visto

Viste

Considerato
Vista

Preso atto

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
il Decreto MIUR 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D. MIUR 509/99”;
il Regolamento Didattico ex D.M. 270/2004 vigente, emanato con Decreto Rettorale n. 174 del
29.05.2008 e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 con la quale si
approva il trasferimento dall’Amministrazione Centrale ai Dipartimenti delle procedure
complessive inerenti la realizzazione dei Master Universitari;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte
rispettivamente in data 11 e 15 luglio 2013, con le quali si approva l’Offerta Formativa relativa
alla istituzione di Master Universitari , da inserire nel Manifesto degli Studi per l’a.a. 20132014, differendone l’attivazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 34 comma 12 del
Regolamento Didattico di Ateneo, all’approvazione delle singole proposte, corredate dalle
versioni definitive dei bandi di ammissione e dal regolamento didattico del corso di studio, da
parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
il verbale n. 16 del 30 settembre 2013 del Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura,
Urbanistica, con cui si richiede l’istituzione e l’attivazione per l’a.a. 2013-2014 del Master
Universitario di I livello in “Progettazione ambientale per la città sostenibile” presso il
Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione , rispettivamente del 22
ottobre 2013 e del 28 ottobre 2013, che esprimono parere favorevole all’istituzione e
all’attivazione, per l’a.a. 2013-2014 del Master Universitario di I livello in “Progettazione
ambientale per la città sostenibile” presso il Dipartimento di Patrimonio, Architettura,
Urbanistica;
che a seguito dell’espletamento del pubblico concorso indetto con D.R. n. 333 del 26.11.2013
sono stati ammessi alla frequenza del Master in oggetto n. 22 candidati ;
la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento del P.A.U. nella seduta del 21.1.2014 ha
conferito gli incarichi di insegnamento ai docenti strutturati del dipartimento, autorizzando
altresì il ricorso all’emanazione di un avviso pubblico per la copertura dei moduli privi di
copertura;
che, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Master, la somma necessaria per la
copertura dei contratti di insegnamento, graverà sull’apposito fondo iscritto nel Bilancio di
previsione 2014 del dipartimento e costituito dalle tasse di iscrizione degli studenti;
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DECRETA
ART. 1
Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa, il Dipartimento Patrimonio, Architettura,
Urbanistica indice, per l’anno accademico 2013/14, una procedura selettiva pubblica per l’affidamento degli
incarichi di docenza nei sotto elencati moduli di insegnamento, da affidare mediante contratti di diritto privato a
candidati, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, i quali dovranno svolgere i submoduli didattici
sotto indicati coordinandosi con i docenti interni del Master, che abbiano dato la disponibilità ad insegnare nei
corsi del Master:

INSEGNAMENTO
ARGOMENTI / MODULI
PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
(CFU 1,5) Progetto dell’identità urbana storica, segni
URBANA - SVILUPPO
e permanenze ebraiche reggine
SOSTENIBILE E TUTELA DEI
VALORI AMBIENTALI

ORE

ORE 15

STORIA URBANA

COMPATIBILITÀ
ENERGETICA DEGLI
IMPIANTI URBANI

(CFU 2) Storia delle dinamiche urbanistiche nell’Italia
meridionale e in Calabria in età contemporanea

ORE 20

(CFU 4) Storia e analisi delle trasformazioni urbane a
Reggio Calabria e provincia dal XVIII al XX secolo

ORE 40

(CFU1) Conoscenza delle condizioni di confort
interno nell’edificio e a scala urbana

ORE 10

Sub moduli / contenuti didattici specifici
Il sub modulo:
a)
progetto dell’identità urbana storica, segni e permanenze ebraiche reggine (1,5 CFU):
approfondisce una particolare presenza/permanenza identitaria, spesso poco nota e/o celata, della città di
Reggio Calabria, in una prospettiva di recupero e valorizzazione della parte urbana storico-identitaria che
assume come valore determinante l’interpretazione critica del senso dei luoghi.
Il sub modulo:
b)
Storia delle dinamiche urbanistiche nell’Italia meridionale e in Calabria in età contemporanea (2
CFU): si articola sull’analisi delle principali dinamiche ed evoluzioni urbanistiche in età contemporanea con
particolare attenzione all’Italia meridionale e alla Calabria.
Il sub modulo:
c)
Storia e analisi delle trasformazioni urbane a Reggio Calabria e provincia dal XVIII al XX secolo
(4 CFU): presenta una specifica connotazione sperimentale tendente ad analizzare le trasformazioni del
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tessuto urbano a piccola scala in alcuni ambiti urbani della città di Reggio Calabria e di altri centri della sua
provincia dal Settecento al primo Novecento.
Il sub modulo:
d) Conoscenza delle condizioni di confort interno nell’edificio (CFU1) :Efficacia negli interventi di
qualificazione e riqualificazione energetiche. Conoscenza delle scelte di gestione dell’energia a scala locale ed
urbana

ART. 2
Le domande per l’affidamento dei moduli didattici di cui all’articolo precedente, redatte secondo il modello
allegato al presente bando e indirizzate al Direttore del Master in “Progettazione ambientale per la città
sostenibile” istituito presso il dipartimento PAU dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica
dell’Università Mediterranea, sito nella Salita Melissari Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 7 febbraio 2014.
Le domande potranno essere inviate a mezzo posta, oppure essere presentate a mano. Con la presentazione
della domanda l’istante si impegna – in caso di esito favorevole della selezione a svolgere uno dei “submoduli”
ricompresi nel programma didattico predisposto dal master.
La individuazione del submodulo da affidare a ciascuno di coloro che risulteranno vincitori della selezione è
rimessa alla scelta insindacabile del Comitato scientifico del Master, che terrà conto di eventuali preferenze
indicate dal candidato nella propria domanda.
E’ possibile presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per uno/due dei moduli di cui al
presente bando.
Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda a pena di esclusione:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
2) residenza con l’indicazione della via, numero civico, c.a.p., domicilio eletto ai fini della
selezione (se diverso dalla residenza), recapito telefonico;
3) di essere/non essere dipendenti di una Amministrazione pubblica;
4) di accettare l’ordinamento didattico del Master .
Le domande dovranno essere corredate di:
a) curriculum, contenente i dati essenziali relativi all’attività scientifica e/o professionale del
partecipante alla selezione;
b) elenco delle eventuali pubblicazioni allegate alla domanda;
c) altra documentazione ritenuta utile per comprovare la qualificazione scientifica e/o
professionale del partecipante alla selezione.
d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
-laurea quinquennale in architettura, ingegneria edile/ architettura UE - Ingegneria per l'Ambiente ed il
Territorio, Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, Storia e Conservazione.
Solo per i sub moduli B) - C) è valida anche la laurea in Lettere indirizzo storia dell'arte
per il sub modulo D) è valida anche la laurea in Ingegneria Energetica.

Apposita Commissione proposta dal direttore del master procederà alla valutazione delle domande pervenute
e all’affidamento dei singoli moduli didattici. I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, che risulteranno
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affidatari di un modulo didattico, dovranno produrre il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza,
secondo la normativa vigente.
Art. 3
Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2014, e consisteranno nello svolgimento di
lezioni e di esercitazioni pratiche ecc.), secondo un programma che il singolo docente concorderà con il
responsabile del modulo didattico del master.
Le attività didattiche avranno luogo secondo un calendario che sarà formulato dal CS del Master, tenendo
conto delle esigenze manifestate dai singoli docenti.
Art. 4
Il costo complessivo graverà sui fondi del master .
Per lo svolgimento delle attività didattiche ricomprese nel submodulo di insegnamento affidato a ciascun
docente è previsto un compenso lordo di euro 325,00 per ciascun CFU, comprensivo di eventuali oneri a
carico dell’Ente e delle ritenute a carico del contrattista/supplente, ove dovute.
Art. 5
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il sigr. Francesco Mallamace
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai partecipanti alla selezione, e ad effettuare il trattamento dei dati personali che le
saranno forniti esclusivamente per le finalità connesse e/o strumentali alla procedura per la quale e stato
emesso il bando.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti citati nelle premesse.
Reggio Calabria, 31.1.2014

f.to
Il Responsabile del Procedimento
Sigr. Francesco Mallamace
f.to
Il Direttore del Master
Prof. Francesco Suraci
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’ATTRIBUZIONE
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO MASTER DI I LIVELLO IN “PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER LA CITTA’
SOSTENIBILE” MEDIANTE SUPPLENZA E CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER L’A.A. 2013/14
AL DIRETTORE DEL MASTER
in “Progettazione Ambientale per La Città Sostenibile”
Dipartimento P.A.U.
SALITA MELISSARI
89124 REGGIO CALABRIA
Il……sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………
Nat…..a………………………………………….……………………………….prov. di………………………. ……..………..
il………………………………residente a ……………….…..……………………… prov. di ………………………………..
cap ………………… via ……………………………………………………………………………….………………………….
recapito telefonico …………………………………………e-mail…………………………………………………………….
RECAPITO ELETTO AI FINI DEL BANDO:
Via
……………………………………………………………………………………….……………………………………………...…;
Località……………………………………………………………Prov……………………….……………cap……………...….;
Stato……………………………………………………………………..………………..;
Tel. ……………………………………………..………………………;(indicare anche recapiti di telefonia cellulare)
Fax………………………………………………………………………………;

(eventuale)

e-mail……………………………………………………....……………………………….………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per gli incarichi seminariali relativi all’insegnamento
di
…………………………………………………………….. (…Anno …Ciclo) per l’Anno Accademico 2013/14 presso il Master
in “Progettazione ambientale per la città sostenibile” del Dipartimento P.A.U. dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria.

5

Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria
Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del
D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) di essere cittadin…. italian…. ;
b) di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………….. conseguita presso
l’Università degli Studi di …………………………………………………………. in data ……………………………….
con la votazione di ………………………………..;
c) di voler concorrere per ……………………………………………………………………;
d) di essere/non essere iscritto a Corsi di Dottorato di Ricerca;
e) di essere in possesso dei seguenti titoli utili per la valutazione della propria formazione didattico-scientifica e
professionale:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
f)

di essere dipendente di ……………………………………………………………. e di aver inoltrato richiesta di nulla
osta.

g) Di accettare l’ordinamento didattico e il calendario proposto dalla Scuola;
h) Di aver preso visione della normativa indicata nel bando (premesse e dispositivo)
i)

Di non svolgere/ svolgere i seguenti incarichi di insegnamento presso altre Scuole presenti sul territorio
regionale:

Si allegano:
□
curriculum vitae;
□
titoli didattici, scientifici e professionali;
□
elenco delle pubblicazioni a stampa;
□
n° ………….. pubblicazioni;
□
nulla-osta Amministrazione di appartenenza o copia della richiesta inoltrata
protocollo.

completa degli estremi di

Data
Firma
………………………………………………..
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