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D.D. n. 1544 del 12/11/2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento della seguente attività:
Co-direzione del Master.
Il Co-direttore supporta il Direttore nelle attività di gestione e verifica scientifica dei
contenuti didattici e formativi. Organizza i contenuti e le modalità didattiche insieme al
Direttore. Definisce la sostanza culturale del Master e contribuisce
all'internazionalizzazione dello stesso, diffondendo contenuti e ricerche che si
svilupperanno nell’ambito del Master e attivando collaborazioni con ricercatori,
progettisti del paesaggio, Enti e Istituzioni che operano nel campo dell’architettura del
paesaggio a livello europeo come l'European Higher Education Area (EHEA), l'AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, l'EFLA (European Federation of
Landscape Architects).
Il Direttore

Vista la richiesta del Prof. Giorgio Peghin;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 49/2019 del 14/10/2019;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale per lo svolgimento della seguente attività:
Co-direzione del Master. Il Co-direttore supporta il Direttore nelle attività di gestione e
verifica scientifica dei contenuti didattici e formativi. Organizza i contenuti e le modalità
didattiche insieme al Direttore. Definisce la sostanza culturale del Master e contribuisce
all'internazionalizzazione dello stesso, diffondendo contenuti e ricerche che si
svilupperanno nell’ambito del Master e attivando collaborazioni con ricercatori,
progettisti del paesaggio, Enti e Istituzioni che operano nel campo dell’architettura del
paesaggio a livello europeo come l'European Higher Education Area (EHEA), l'AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, l'EFLA (European Federation of
Landscape Architects).
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Angelillo Antonio
punti 100
2. Aliberti Michele Angelo
punti 15
Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento
dell’incarico di prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Angelillo Antonio
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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