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Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Palermo 

Ufficio Protocollo 

 

Al Centro Universitario di Calcolo 

Viale delle Scienze 

 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico di consulenze e prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 56 del Regolamento 

 Amministrativo Contabile in vigore dal 16 Marzo 2001. 

 

Si porta a conoscenza di quanti siano interessati, che questo Dipartimento intende affidare tre 
incarichi di collaborazione scientifica nell’ambito della Convenzione per indagine tecnico 
scientifica del Dipartimento storia e Progetto nell’Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo a supporto del dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 
dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana riguardante l’iniziativa comunitaria: P.I.C. 
INTERREG IIIB – MEDITERRANEE OCCIDENTALE – MEDOCC, progetto: URBACOST - 
(URBANISATION CÔTIÈRE ET ZONES RURALES POUR DES TERRITOIRES AYANT DES 
STRATIFICATIONS HISTORIQUES REMARQUABLES: UN MODÈLE D’INTERVENTION) - 
attività di ricerca del Dipartimento Storia e Progetto nell’Architettura: STUDIO DELLE 
CONDIZIONI DI APPLICABILITÁ DEL MODELLO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
URBACOST IN SICILIA. 
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 I tre incarichi hanno per oggetto: 
  

Esperto in S.I.T (Sistemi Informativi Territoriali)  e G.I.S. (Geographic Information System): 

E’ richiesta la presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti: 

- Laurea triennale in materia urbanistica e pianificazione territoriale; 

- Laurea quinquennale in Architettura; 

- Laurea quinquennale in Ingegneria Civile; 

- Laurea in SIT.  

Esperto in analisi socioeconomica e programmazione (patti territoriali, progetti leader, Prusst, negozietà di 
livello territoriale, area vasta e regionale, progetti integrati territoriali), contratti di programma . 

E’ richiesta la presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti: 

- Laurea quinquennale in architettura; 

- Laurea in economia; 

- Laurea in ingegneria 

- Esperienza documentabile in programmi negoziati di vario genere (Patti Territoriali, PRUSST, LEADER, Contratti di 
Programma, Contratti d’Area, Progetti Integrati Territoriali, Progetti Integrati Regionali); 

- Esperienza di ricerca sul tema della programmazione negoziata (Patti Territoriali, PRUSST, LEADER, Contratti di 
Programma, Contratti d’Area, Progetti Integrati Territoriali, Progetti Integrati Regionali), e di pianificazione 
strategica urbanistica e ambientale (LIFE, piani ambientali strategici, piani di gestione di parchi e riserve regionali, 
ecc.), ambedue esclusivamente di ambito sovracomunale. 

Esperto di studi storici dell’architettura e delle città. 

E’ richiesta: 

- Laurea quinquennale in architettura; 

- Dottorato o iscrizione al dottorato di Storia dell’Architettura; 

- Comprovata esperienza di ricerca e studi sui temi dell’analisi dei Centri Storici, del Restauro e della Storia 
dell’Architettura e di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. 

 

Il compenso comprensivo di oneri fiscali è fissato per ogni prestazione in Euro 3.000,00. 
 
Per il pagamento delle spettanze il presente bando non è impegnativo per il Dipartimento Storia e Progetto 
nell’Architettura fino al momento dell’avvenuto incasso delle quote di finanziamento che devono essere erogate da 
parte dell’ente regionale, Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato al Territorio e Ambiente, come previsto dalla 
convenzione stipulata per il progetto URBACOST. 
 

Si invitano i soggetti interessati, in condizioni di rendere le prestazioni richieste, a presentare domanda, entro quindici 
giorni dalla data di affissione del presente avviso, corredata dai titoli posseduti e da un breve curriculum che attesti il 
possesso delle competenze richieste per lo svolgimento degli incarichi. La domanda in carta semplice dovrà pervenire in 
busta chiusa, al Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, Corso Vittorio Emanuele n° 188, 90133 Palermo. 

   

         Il Titolare della Ricerca          Il Direttore 

Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone       Prof. Arch. Pasquale Culotta 

AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB DAL 30/06/2005 AL 15/07/2005 
 


