
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10-08-2021 

PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 

AZIONE IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN” 

Dipartimento di Afferenza Scienze Umane e Sciali 

Settore Concorsuale 13/C-1 Storia Economica 

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 Storia Economica 

Responsabile scientifico Filippo Sbrana 

Titolo Progetto di Ricerca ATTENTION_ Attività produTTiva, allocazionE efficieNTe e svIluppO 
sosteNibile. Dalla storia al futuro 

Descrizione Progetto di Ricerca Il ricercatore analizzerà i principali elementi che hanno caratterizzato 
in Italia la crescita della sensibilità verso i temi ambientali da parte dei 
diversi attori sociali - imprese, istituzioni, cittadini - dopo la sua piena 
industrializzazione.  
A partire dalle fonti disponibili, sceglierà uno o più case study di 
particolare significato tra i seguenti ambiti: produzione agricola e 
industriale; gestione responsabile dei fattori della produzione; filiera 
agroalimentare sostenibile; ciclo dei rifiuti; mobilità sostenibile; 
produzione e utilizzo dell’energia; decarbonizzazione; risorse 
rinnovabili; lavoro sostenibile; riqualificazione ed efficientamento 
degli immobili; supply chain; economia circolare e altri. La 
ricostruzione delle scelte aziendali sarà collegata alla crescita 
dell’attenzione all’ambiente da parte dei cittadini e delle istituzioni, 
oltre che alla legislazione connessa alla conservazione 
dell’ecosistema e della biodiversità. 
L’analisi dovrà tenere conto delle specificità territoriali: dal punto di 
vista dei divari di sviluppo, tema di rilievo nel PNRR, e di quello 
regionale, che andrà indagato in termini comparativi con specifica 
attenzione all’Umbria. 
La prospettiva diacronica peculiare del SSD Storia economica 
permetterà di porre in rilievo le trasformazioni del Paese sui temi 
ambientali da diversi punti di vista e ricostruire attività imprenditoriali 
caratterizzate nel tempo da una allocazione efficiente delle risorse 
anche nella prospettiva della sostenibilità ambientale.  

Numero massimo di pubblicazioni 
scientifiche da presentare a scelta 
del candidato  

12 

Lingua straniera di cui è richiesta 
la conoscenza (da accertare 
tramite prova orale)  

Inglese 

Collaborazione con il sistema delle 
imprese.  

Denominazione Impresa coinvolta nel Progetto: Lungarotti società 
agricola a.r.l. di Torgiano (Perugia) 
Periodo di ricerca: 6 mesi 

Obiettivi di produttività̀ scientifica 
da realizzare nell’arco della durata 
del contratto 
 

- Pubblicazioni scientifiche: almeno 3 prodotti scientifici (tra articoli 

su rivista, capitoli in volumi collettanei, atti di convegni) o 1 

monografia. 

- Relazioni ad almeno 3 seminari, conferenze nazionali/internazionali. 

Ambiti di collaborazione con 
istituzioni estere (Università, 
centri di ricerche, imprese) 

NON PREVISTO 

Regime di impegno Tempo Definito 



Quantificazione delle attività di 
ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli 
studenti, ai sensi dell’art. 6, 
commi 1 e 2 della Legge 240/2010 
 

I compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il 
tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, sono pari 
a 200 ore in regime di tempo definito. Il ricercatore di tipo A è tenuto 
a svolgere 60 ore di didattica frontale per anno accademico, 
derogabili fino al 10% (Regolamento sull'attività accademica dei 
professori e ricercatori universitari.) 

Sede di lavoro  Perugia 

Corrispettivo contrattuale  Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al 
Ricercatore Confermato in regime di tempo definito. 

Fondi sui quali graveranno i costi 
del contratto  

La copertura finanziaria è assicurata con le risorse ministeriali fino al 
31.12.2023. Per i periodi successivi al 31.12.2023 il finanziamento è 
dell’Ateneo, con oneri a carico del proprio bilancio. 

 

 


