
ALLEGATO N. 1 – CODICE SELEZIONE RTD-B - 02ARCH  
 

N. posti  1 
 

  
 

  

Tipologia del contratto  ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett b) 240/2010   

Regime di impegno tempo pieno.  
 

Area scientifica 08 – Ingegneria Civile e Architettura 

Macrosettore 08/A Ingegneria delle Infrastrutture e del Territorio 

Settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione 

Settore scientifico disciplinare ICAR/05 - Trasporti 

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica  
Università degli Studi di Sassari 

Sede di svolgimento dell’attività Alghero 

Lingua straniera prevista per il 
colloquio 

Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili: 

12 

Titolo del progetto 
Definizione ed effettuazione di simulazioni e studi in ordine al 
processo di trasformazione del sistema urbano del traffico e della 
mobilità. 

descrizione del progetto di ricerca  

La tematica generale sarà quella dell’accessibilità, con riferimento 
alla rete metropolitana del Nord Sardegna; in particolare saranno 
sviluppati procedimenti conoscitivi, analisi, proposte 
metodologiche e dispositivi progettuali riconducibili al nuovo 
ruolo della SS291 a fronte dell’apertura del tracciato e del suo 
innesto sulla circonvallazione di Alghero, entrambe in fase di 
progettazione, con particolare riferimento ai differenti contesti 
urbani attraversati dagli assi viari, alle interazioni con la facciata 
litoranea e con gli accessi al mare, al porto ed all’aeroporto, al 
centro storico ed alla promozione della mobilità sostenibile ed alle 
politiche dei trasporti, all’individuazione di nodi strategici per lo 
sviluppo urbano, in stretto raccordo con l’elaborazione del PUC e 
del PUL. 
Una particolare attenzione sarà data poi alla redazione dei Piani 
urbani per la mobilità sostenibile, con un approfondimento sui 
temi delle cosiddette “mobilità alternative” (non motorized transport). 
 

Obiettivi di produttività scientifica: 
Superamento delle soglie richieste per il settore disciplinare; partecipazione ai principali convegni e alle società 
scientifiche nazionali e internazionali; partecipazione a progetti europei e internazionale e inserimento nelle reti 
disciplinari e transdisciplinari di progettazione; innovazione nella didattica e contributo alla formazione 
dottorale sui temi della mobilità; rafforzamento della collaborazione istituzionale per la terza missione. 
Impegno didattico che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere, fino ad un 
massimo di ore: 90 ore come specificato: 
CdL Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio (classe L21) – 45 ore 
CdLM Pianificazione e Politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (classe LM48) –45 ore 
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