
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

B A N D O 
 
Nell’ambito delle attività del Master di 2° livello in “Architettura dei Giardini e Progettazione del 
Paesaggio”, di cui codesto Dipartimento è attuatore, è emersa l’esigenza di accendere n. 3 contratti 
a termine necessari allo svolgimento dei compiti di segreteria didattica e di tutorato presso la sede di 
via Maqueda 175, dove si svolgono le attività formative. 
 

1) Contratto n. 1 
Requisiti necessari per la segreteria didattica sono: 
- esperienze maturate nel campo della gestione di corsi di alta formazione;  
- capacità organizzativa e supporto alla segreteria del Dipartimento; 
- conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua dei paesi UE (spagnolo, francese, 

tedesco); 
- conoscenza e uso appropriato dei principali softwares di scrittura; 
- l’impegno orario è di ore 600 che saranno distribuite nella settimana in ragione delle necessità 

del corso (aprile/settembre); 
-     la retribuzione prevista è di € 6.000,00 - comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
 

2) Contratti n. 2 e n. 3 
Requisiti necessari per il tutorato sono: 
- laurea in Architettura; 
- specializzazione nel campo dei contenuti didattici del Master; 
- conoscenza della lingua inglese o di almeno un’altra lingua dei paesi UE; 
- conoscenza e uso appropriato dei principali softwares di disegno e di editing (PC e MAC); 
- l’impegno orario è di ore 300 che saranno distribuite nella settimana in ragione delle necessità 

del corso (aprile/settembre); 
la retribuzione prevista è: 

• di € 4.500,00 - comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, per il tutore 
responsabile  

• di € 3.000,00 - comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, per il tutore 
assistente. 

 
Gli eventuali interessati, strutturati dell’Università, sono invitati a prendere contatti con il 
Dipartimento di Rappresentazione entro 15 giorni dalla data di affissione del presente bando. 
                                                                        

Il Direttore 
(Prof. Benedetto Villa) 

 
AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB DAL 18/03/05 AL 02/04/05  


