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Indagine 2/SOUND - 2022 
 

Reggio Calabria, 18/03/2022  
 

Oggetto: Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b 

del regolamento DR 104 di Ateneo, dell’11.04.2012.  
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
 

 

A tutto il personale in servizio presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

La Prof.ssa Carmelina Bevilacqua, Responsabile Scientifico del progetto di ricerca: PRIN SOUND 

richiede 5 (cinque) unità di personale come di seguito specificato nelle seguenti schede:  
 

SCHEDA N. 1  

Attività da svolgere  Analisi del capitale sociale e delle Reti Sociali (Social Network) 
della pianificazione e integrata nelle aree rurali e costiere (con 
particolare riferimento al CLLD-Community Local Led 
Development) avviate con la programmazione EU 2014/2020 
nell’area Metropolitana di Reggio Calabria; 

 Confronto con il periodo di EU programmazione precedente  

 Analisi qualitativa delle strategie di sviluppo delle aree rurali e 
costiere della città metropolitana di Reggio Calabria attraverso 
testimoni privilegiati. 

Durata 5 mesi 

Titolo di studio richiesto  Laurea Magistrale/specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie (o 
titoli equipollenti) 

Responsabile scientifico del progetto SOUND Prof. Carmelina Bevilacqua 

Responsabile scientifico delle attività da 
svolgere 

Prof. Claudio Marcianò (Dipartimento di Agraria settore Agr/01) 

Requisiti professionali richiesti   esperienze professionali maturate sulle tematiche del settore 
AGR/01 con particolare riferimento all’analisi del capitale sociale 
e relazionale nelle aree rurali e costiere. 

Altro  Conoscenza della lingua inglese 

SCHEDA N. 2 

 
Attività da svolgere 

 Inquadramento socioeconomico ed analisi qualitativa attraverso 
testimoni privilegiati delle principali filiere agroalimentari 
nell’area metropolitana di Reggio Calabria con particolare 
riferimento alla filiera dei prodotti da forno, dell’olio di oliva e 
del turismo enogastronomico; 

 Analisi delle opportunità dell’agricoltura sociale nell’area 
Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso interviste a 
testimoni privilegiati. 

Durata 3 mesi 

Titolo di studio richiesto Laurea Magistrale/Specialistica in Economia e Commercio o in 

Economia Politica (o titoli equipollenti) 

Responsabile scientifico del progetto SOUND Prof. Carmelina Bevilacqua 
Responsabile scientifico delle attività da 
svolgere 

Prof. Claudio Marcianò (Dipartimento di Agraria settore Agr/01) 

Requisiti professionali richiesti   esperienze professionali maturate sulle tematiche del settore 
AGR/01 con particolare riferimento all’analisi dei prodotti 
agroalimentari e dell’agricoltura sociale in Calabria. 

Altro  Conoscenza della lingua inglese 
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SCHEDA N. 3 

Attività da svolgere  Valutazione ecologica ed economica dei principali servizi 
ecosistemici forestali e della biodiversità nell’area metropolitana 
di Reggio Calabria con particolare riferimento alle misure per il 
ripristino dei fenomeni aree compromesse dagli incendi boschivi. 

Durata 3 mesi 

Titolo di studio richiesto Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie (o 
titoli equipollenti) o Laurea in Scienze Naturali (o titoli 
equipollenti);  

Responsabile scientifico del progetto 
SOUND 

Prof. Carmelina Bevilacqua 

Responsabile scientifico delle attività 
da svolgere 

Prof. Claudio Marcianò (Dipartimento di Agraria settore Agr/01) 

Requisiti professionali richiesti   Esperienze nella Valutazione ecologica ed economica dei servizi 
ecosistemici forestali e della biodiversità. 

Altro  Conoscenza della lingua inglese 

 

SCHEDA N. 4 

Attività da svolgere  Aspetti economici ed analisi costi/efficacia dei processi di 
Community Local Led Development (CLLD) nell'area metropolitana 
di Reggio Calabria e dei processi di sviluppo avviati a livello 
imprenditoriale nella filiera dei prodotti da forno e dell’agricoltura 
sociale nell'area metropolitana di Reggio Calabria; 

 Analisi costi/efficacia per la valutazione degli interventi di 
ripristino dei servizi ecosistemici forestali danneggiati da incendio 
nell'area metropolitana di Reggio Calabria 

Durata 3 mesi 

Titolo di studio richiesto Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie (o 
titoli equipollenti) 

Responsabile scientifico del progetto 
SOUND 

Prof. Carmelina Bevilacqua 

Responsabile scientifico delle attività 
da svolgere 

Prof. Claudio Marcianò (Dipartimento di Agraria settore Agr/01) 

Requisiti professionali richiesti   Esperienze nell’analisi costi/efficacia applicata al settore agricolo, 
agroalimentare, rurale e/o ittico.  

Altro  Conoscenza della lingua inglese 
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SCHEDA N. 5 

Attività da svolgere  Analisi ed Animazione territoriale connessa ai distretti del cibo 
nell’area metropolitana di Reggio Calabria e studio delle possibilità 
di sviluppo ed utilizzazione per le aziende private di un atlante 
enogastronomico per l’area metropolitana di Reggio Calabria;  

 Attività di analisi della pianificazione integrata delle aree costiere e 
rurali nella Provincia di Reggio Calabria; 

 Sviluppo di una rete di stakeholders interessati ai processi di 
governance rurale e costiera (CLLD in particolare) nell'ambito della 
città metropolitana di Reggio Calabria con particolare riferimento 
ai distretti del cibo ed alle priorità di investimento 
pubblico/privata nell’area metropolitana.  

Durata 3 mesi 

Titolo di studio richiesto Laura Magistrale o a ciclo unico in Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica ed Ambientale (o titoli equipollenti) o Laurea 
magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e/o Agroalimentari (o 
titoli equipollenti);  

Responsabile scientifico del progetto 
SOUND 

Prof. Carmelina Bevilacqua 

Responsabile scientifico delle attività 
da svolgere 

Prof. Claudio Marcianò (Dipartimento di Agraria settore Agr/01) 

Requisiti professionali richiesti   Esperienza nelle attività di pianificazione integrata delle aree rurali 
e costiere 

 Esperienza nelle attività di animazione territoriale nelle aree rurali 
e costiere 

Altro   

 
 

 

PUBBLICAZIONE E ADESIONE  
 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unirc.it. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2022 la propria adesione 

con allegato curriculum vitae, in originale, alla Segreteria PAU (pau@unirc.it), sita in via 

dell’Università, 25 -  89124 Reggio Calabria. 

 

http://www.unirc.it/

