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Napoli, 19 aprile 2019 

 

 

Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un Esperto nell’uso di Software per 

la rappresentazione complessa del patrimonio naturale e costruito e in Geographic 

Information System per la gestione del territorio, la produzione di mappe territoriali e il 

popolamento dei dati nonché per l’elaborazione di cartografie tematiche integrate, 

l’implementazione e il management di una piattaforma tecnologica per la gestione del 

territorio a cui affidare alcune attività previste dai seguenti progetti del BENECON:  

1) Città di Ercolano CIG: Z0C2533BD8;                      

2) ‘Exposoma e polifocalità nella prevenzione oncologica’ finanziato con Decreto Dirigenziale 

n. 207 del 28/05/2018 - Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - direzione 

generale 10 - Direzione Generale per l’Università, la ricerca e l'innovazione U.O.D. 5 - startup 

innovative ed economia digitale. CUP b63d180002000007  

 

 

BANDO PER PROCEDURA COMPARATIVA 

 
VISTA LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4/40/192 DEL 08/10/2018 DELLA CITTA‟ DI 

ERCOLANO AVENTE AD OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A BENECON SCARL. CIG: 

Z0C2533BD8 

CONSIDERATO CHE L‟AMINISTRATORE UNICO DI BENECON SCaRL, PROF. ARCH. 

CARMINE GAMBARDELLA, CATTEDRA UNESCO SU PAESAGGIO, BENI CULTURALI E 

GOVERNO DEL TERRITORIO, CON PROPRIA NOTA DEL 06.06.2018 ASSUNTA AL 

PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI ERCOLANO AL N. 33189, HA PROPOSTO DI 

FORNIRE UNA AVANZATA PIATTAFORMA TECNOLOGICA TERRITORIALE 

GEOREFERENZIATA E DI ATTIVARE L‟ASSEGNAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA 

MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE  

 

RAVVISATA LA NECESSITA‟ DI AVVALERSI DI UN ESPERTO IN GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEM DI SUPPORTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO BENECON 

PER L‟ATTIVAZIONE, L‟IMPLEMENTAZIONE E IL MANAGEMENT DI UNA 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 207 DEL 28/05/2018 - DIPARTIMENTO 50 – 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE 10 - DIREZIONE 

GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE U.O.D. 5 - STARTUP 

INNOVATIVE ED ECONOMIA DIGITALE CON OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO 

PROGETTI FINANZIABILI "PROGETTI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI PRIMA 

INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE PER 

LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE – CAMPANIA TERRA DEL BUONO". 
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CONSIDERATO CHE:  
 

- Il Benecon deve scegliere un Esperto per le attività previste dalla Determina Dirigenziale n. 

4/40/192 del 08/10/2018 della Citta‟ di Ercolano; 

- BENECON SCARL è uno dei tre soggetti partecipanti al progetto „EXPOSOMA E 

POLIFOCALITÀ NELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA‟ finanziato con decreto 

dirigenziale n. 207 del 28/05/2018 della Giunta regionale della Campania; 

- BENECON ha competenze nel settore del telerilevamento mediante sensori avio-trasportati 

(iperspettrale, termico, lidar, slar) e nella definizione fisico-chimica di parametri ambientali 

mediante analisi geochimica su matrici ambientali diverse (suoli sottosuoli, acque); 

- Nell‟ambito delle conoscenze di R&S maturate e tecnologie sviluppate, il BENECON 

elabora dati e gestisce banche di grandi dati (big data) derivanti dal monitoraggio ambientale 

integrato tra attività di telerilevamento mediante sensori aviotrasportati, sensori posizionati 

al suolo e mediante campionamento di matrici ambientali diverse oggetto di specifiche 

indagini in laboratorio.  

Ravvisata la necessità di avvalersi di un Esperto nell‟uso di Software per la rappresentazione 

complessa del patrimonio naturale e costruito e in Geographic Information System per la gestione 

del territorio, la produzione di mappe territoriali e il popolamento dei dati nonché per l‟elaborazione 

di cartografie tematiche integrate, l‟implementazione e il management di una piattaforma 

tecnologica per la gestione del territorio 

 

 

E’ INDETTA 

 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 

di contratto a tempo determinato di 8 mesi per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 

successivo presso il Centro di Competenza della Regione Campania sui Beni Culturali, Ecologia ed 

Economia (BENECON SCaRL). Tali attività sono da svolgersi sotto la responsabilità e il 

coordinamento del Presidente, CEO e Responsabile Scientifico del BENECON, Prof. Arch. 

Carmine Gambardella.  

 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un professionista 

disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato (8 mesi) come Esperto nell’uso di 

Software per la rappresentazione complessa del patrimonio naturale e costruito e in 

Geographic Information System per la gestione del territorio, la produzione di mappe 

territoriali e il popolamento dei dati nonché per l’elaborazione di cartografie tematiche 

integrate, l’implementazione e il management di una piattaforma tecnologica per la gestione 

del territorio . 
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ATTIVITA’ 

 

L‟Esperto che sarà individuato dovrà svolgere le seguenti attività: 

 

- Implementazione ed elaborazione dei dati per il governo e la tutela del territorio del Comune 

di Ercolano su piattaforma territoriale georeferenziata in ambiente G.I.S. di BENECON 

SCaRL. Il Comune potrà usufruire di tale piattaforma allo scopo di informatizzare dati e 

procedure, tese al miglioramento dell‟efficienza delle attività poste in essere dal Settore 

Pianificazione Urbanistica (P.U.) e/o dal Settore LL.PP. e di altri Settori che ne richiedano 

l‟accesso; 

- Formazione di 3 dipendenti del Settore P.U. e/o LL.PP. del Comune di Ercolano scelti dal 

Dirigente, in presenza e/o in videoconferenza per l‟utilizzo del software, per la 

implementazione e la gestione in itinere dei dati, condotti in autonomia dal personale 

comunale; 

- Uso di software per la rappresentazione complessa del patrimonio naturale e costruito e di 

GIS per la produzione di mappe territoriali e il popolamento dei dati nonché cartografie 

tematiche integrate attraverso dati acquisiti e processati; 

- Partecipazione allo sviluppo di software mirati alla integrazione dei dati ambientali rilevati 

mediante i diversi sistemi di monitoraggio utilizzati (sensori aviotrasportati, sensori 

terrestri); 

- Partecipazione al processo di industrializzazione di sensoristica per il monitoraggio 

ambientale di elevata precisione, costantemente allineata all‟evoluzione degli standards 

internazionali di qualità, in un‟ottica di affidabilità e semplicità di utilizzo. 

 

PROFILO RICHIESTO 

 

Ai candidati è richiesto di dimostrare la propria profonda esperienza e professionalità nell‟uso di 

software per la Rappresentazione complessa del patrimonio naturale e costruito e di GIS per la 

produzione di mappe territoriali e il popolamento dei dati nonché cartografie tematiche integrate, 

attraverso: 

 

- Curriculum vitae con preferenza per Laurea magistrale in Architettura. Costituisce titolo 

preferenziale il voto di Laurea; 

- Dottorato di Ricerca in Discipline relative alla Rappresentazione complessa SSD ICAR 17; 

- Comprovata esperienza professionale nell‟uso di software per la produzione di mappe 

territoriali e il popolamento dei dati nonché cartografie tematiche integrate; 

- Esperienza nelle elaborazioni di post-processing dei dati desunti dai sensori aviotrasportati e 

terrestri; 
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- Comprovata esperienza nell‟uso e nello sviluppo di software GIS per la produzione di 

mappe ottenute mediante l‟integrazione di dati satellitari, da sensori aviotrasportati e 

indagini geochimiche al suolo; 

- Pubblicazioni scientifiche nell‟ambito della Rappresentazione complessa SSD ICAR 17; 

- Conoscenza della lingua inglese. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta in 

originale dal candidato, corredata dal curriculum vitae e da fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento, dovrà pervenire all‟Ufficio protocollo del Benecon, sede operativa Via I Maggio n. 

13, 81030 Frignano (CE) Tel. 081.8122530 – tassativamente entro e non oltre il 2 maggio 2019 

alle ore 10:00, pena l‟esclusione dalla procedura comparativa, con le seguenti modalità: 

a. Servizio postale – non fa fede il timbro postale; 

Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura “Avviso di procedura comparativa 

Esperto nell‟uso di Software per la rappresentazione complessa del patrimonio naturale e 

costruito e in Geographic Information System per la gestione del territorio, la produzione di 

mappe territoriali e il popolamento dei dati nonché‟ cartografie tematiche integrate”.  

b. Invio all‟email: beneconscarl@pec.it 

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura comparativa comporta l‟esclusione dalla selezione. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 

successivamente al suddetto termine. 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i candidati dovranno dichiarare sotto la 

propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito 

telefonico, l‟email, l‟insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con il 

Consorzio Universitario BENECON, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra 

elencati e l‟esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I candidati stranieri dovranno, 

altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

COMMISSIONE 

 

La Commissione esaminatrice è composta da tre esperti del BENECON nella materia oggetto del 

presente incarico:  

Prof. Arch. Carmine Gambardella, Cattedra UNESCO, Presidente e CEO di BENECON 

Prof. Arch. Rosaria Parente; Prof. Arch. Giuseppe Guida 
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CURRICULUM 

 

La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel 

curriculum prodotto dai candidati. 

 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. La 

valutazione della Commissione si articola su titoli e colloquio per un punteggio massimo di 120. 

 

Valutazioni titoli e colloquio 

 

Titoli: punteggio massimo – 50 / punteggio minimo 30 

Colloquio: punteggio massimo 70 / punteggio minimo 49 

 

Al termine della procedura comparativa la commissione redige una relazione motivata indicando il 

risultato della valutazione e individuando il soggetto prescelto. Al termine della procedura il 

Presidente del BENECON provvederà a verificare la regolarità formale della procedura stessa. 

La Commissione si riserva la facoltà di non selezionare alcun candidato se non si riscontrano i 

requisiti di merito definiti dalla Commissione stessa. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

Scadenza per la presentazione elle candidature: 2 maggio 2019 ore 10,00 

Affissione esiti valutazioni dei titoli: 2 maggio 2019 ore 15,00 

Colloquio: 3 maggio 2019 ore 10,00 

 

FORMA DI CONTRATTO  

 

Al termine della procedura, con l‟Esperto prescelto sarà stipulato, previa acquisizione dei dati 

necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto a tempo determinato full time della 

durata di 8 mesi (maggio 2019 - dicembre 2019), nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto abbia un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al BENECON 

o alla struttura sede dell‟attività da svolgere ovvero il Presidente e Amministratore Unico del 

BENECON. 

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica o soggetto al 

regime di autorizzazione di cui all‟art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovrà presentare 

l‟autorizzazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.  

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l‟opportunità, il BENECON può non procedere 

al conferimento dell‟incarico.  

Ai sensi dell‟art. 3, comma 44, della legge 24.12.2007, n. 244, i dati del contratto e del prestatore 

saranno pubblicati sul sito del BENECON. 

 

 



 

 sede legale    via Santa Maria di Costantinopoli 104, 80138 Napoli 

 uffici     via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE)  uffici     via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE) 

  

    ars fabbrica immateriale  Via I Maggio, 81030 Frignano (CE)  tel/fax +39.081.8122530 

    www.benecon.it  info@benecon.it 

    Capitale Sociale euro 150.000,00 interamente versato 

    Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Napoli 06453531219 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 

presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D. Lgs. 

196/03. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all‟Ufficio protocollo del BENECON, via 

I Maggio n. 13, 81030 Frignano (CE) Tel. 081.8122530, e inserimento nel sito web del BENECON.  

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in 

materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni ai Consorzi Universitari. 

 

 

 

Prof. Arch. Carmine Gambardella 

Presidente, Responsabile Scientifico e CEO BENECON SCaRL 

Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio 
 


