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D.D. n. 122 del 04/02/2020

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di un 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
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: la Convenzione con il Comune di Carbonia per Master di II livello in “Architettura del
Paesaggio”;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 49/2019 del 14/10/2019 pubblicato sul sito Web
dell ’Ateneo in data 14/10/2019 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con durata
dieci mesi e per un compenso di € 2.500,00 inclusi gli oneri a carico dell’amm.ne o l’eventuale
IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto 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).
VISTO: il verbale di selezione del 6/11/2019 da cui risulta vincitore l’Arch. Antonio Angelillo;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA:
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2020
sul
Progetto:
RICALTRO_CTC_2019_PEGHIN – Conv. Comune Carbonia per Master in “Architettura del
Paesaggio” U.A. 00.14 – Voce COAN: A.15.01.02.04.01.01
DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo all’Arch. Antoio Angelillo avente per
oggetto:
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);
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2. Il corretto svolgimento degli incarichi sarà verificato dal Prof. Giorgio Mario Peghin;
3. La spesa di € 2.500,00 graverà sul Progetto: RICALTRO_CTC_2019_PEGHIN
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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