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DECRETO DEL DIRETTORE N. 30-B DEL 05/06/2019 
ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti 
da convenzioni, contratti o contributi di ricerca emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015; 
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento 
dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 
TENUTO CONTO della sottoscrizione in data 14.11.2012 dell’Accordo di Collaborazione per l’attività 
di studio e di supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale 
dell’ambito della Val d’Agri (D.G.R. n. 111/10) fra la Regione Basilicata, Unibas/Scuola di Ingegneria 
e Unina/Centro LUPT; 
VISTA la richiesta di proposta per il completamento attività di supporto tecnico-scientifico alla 
redazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’ambito della Val d’Agri del 21/11/2018 – Fase2; 
TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro nella seduta del 
14/03/2019 in merito al Piano Strutturale Intercomunale dell’ambito della Val d’Agri del 21/11/2018 – 
Fase2; 
VISTE le attività previste nel suddetto Accordo di Collaborazione;  
VISTO il Decreto del Direttore n. 29-B del 03/06/2019 adottato per motivi di necessità ed urgenza, con 
il quale si decreta l’indizione di un bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
per le attività previste dall’accordo suddetto;  
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 03/06/2019– rif. VdA-2019.B04 e pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo, inerente la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 borsa 
di studio avente ad oggetto attività di ricerca, da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 
nell’ambito del summenzionato accordo; 
PRESO ATTO della riunione tecnica relativa al cronoprogramma delle attività previste dall’accordo 
suddetto, giusto verbale n. 4 del 05/06/2019, da cui è risultato necessario il cambio del titolo di accesso 
previsto all’art. 2 dell’avviso pubblico rif. VdA-2019.B04 da “laurea specialistica/magistrale in 
Architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-4) ovvero titolo universitario equipollente” in 
“laurea specialistica/magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale 
(classe LM 48) ovvero titolo universitario equipollente”, in quanto è sopravvenuta l’esigenza ineludibile 
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di disporre di un pianificatore territoriale, urbanista e paesaggista-ambientale in quanto, dallo sviluppo 
in atto delle attività in corso in rapporto al Piano Strutturale Intercomunale della Val d’Agri, è necessario 
inquadrare le molteplici tematiche in una precisa ottica di area vasta, non limitata quindi ai singoli aspetti 
urbanistici dei vari comuni interessati allo studio, bensì in una logica più pienamente territoriale, con 
organica interconnessione al sistema informatico territoriale della Val d’Agri; inoltre questa figura dovrà 
essere funzionale alla definizione della mappa urbanistica dell’intero comprensorio della Val d’Agri;  

 
DECRETA 

di modificare il titolo di accesso dell’avviso pubblico di cui in premessa relativo all’art. 2 del bando,  
 da: “laurea specialistica/magistrale in Architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-

4) ovvero titolo universitario equipollente”  
 in: “laurea specialistica/magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-

ambientale (classe LM 48) ovvero titolo universitario equipollente”. 
 
Il presente decreto, adottato per i suesposti motivi di necessità ed urgenza, verrà sottoposto a ratifica da 
parte del Consiglio di Gestione del Centro nella prima adunanza utile. 

                                           Il Direttore 
            Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 
3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con 
firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro 

 
 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione del Territorio 
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
dott.ssa Loredana Rivieccio, Responsabile dei 
processi amministrativo-contabili  
Tel. 0812538771 - email:loredana.rivieccio@unina.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


