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QUESITI - aggiornati al 04/10/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

Collaboratori per il progetto di ricerca “Pianificazione e tutela paesaggistica:  

analisi e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori abilitanti” 

 

Quesito n. 2 del 04/10/2021 

In merito alla selezione in oggetto, immaginando la necessità di mobilità extraregionale per l'idoneo 

sviluppo della ricerca, sono a chiederVi se possiate quantificare a mo' di stima il "tempo trasferta" rispetto 

al periodo totale della collaborazione e se le spese per le trasferte siano comprese nel compenso o 

rimborsate a parte. 

Risposta 

Allo stato attuale non è possibile predefinire il "tempo trasferte", essendo le stesse da individuare a valle 

della programmazione di attività correlata al progetto di ricerca. Le spese di tali eventuali trasferte, 

preventivamente autorizzate, saranno trattate secondo il Regolamento della Fondazione (e quindi in 

aggiunta al compenso). 

Si specifica che le trasferte a Roma, sede della Fondazione, per la partecipazione alle riunioni periodiche di 

progetto non saranno oggetto di rimborso e devono essere considerate incluse nel compenso stabilito. 

 

Quesito n. 1 del 22/09/2021 

In merito alla procedura selettiva in oggetto desidero ricevere informazioni in merito ai requisiti specifici, 

di cui al punto 13 dell'Avviso, in relazione ed in ragione degli elementi di valutazione, di cui al successivo 

punto 14. 

In particolare, può ritenersi sussistere equipollenza tra il possesso di un "dottorato di ricerca o diploma di 

specializzazione con studi sui processi di governo del territorio e sulla tutela del paesaggio" e un'esperienza 

professionale pluriennale (9 anni) svolta come membro di una Commissione Edilizia (C.E.), di una 

Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) e di una Commissione Locale del Paesaggio (C.L.P.) di un Ente locale, 

risultando la predetta esperienza lavorativa sostanzialmente sovrapponibile (anche se con un focus pratico-

operativo) a quella (teorica) di ricerca, in quanto in entrambi i casi ricorre comunque la prescritta 

"adeguatezza  e coerenza rispetto alle attività previste per l'incarico"? 
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Risposta 

L'Avviso individua i requisiti specifici di ammissione al processo di selezione al punto 13. Il successivo punto 

14, invece, stabilisce gli elementi di valutazione delle candidature ammesse al processo di selezione. 

Pertanto siamo spiacenti, ma la pluriennale esperienza professionale descritta non può essere sostitutiva 

del possesso del titolo di studio stabilito in modo prescrittivo dall'Avviso. 

 


