
CALLCATTEDRA DI ECCELLENZA
CHAIR OF EXCELLENCE

ADALBERTO LIBERA

CALL FOR THE APPLICATION FOR A CHAIR OF EXCELLENCE ENTITLED 
TO “ADALBERTO LIBERA” IN  THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBANISM AND  
LANDSCAPE
at the Department of Civil, Environmental and Land Engineering of the University of Trento
Art. 1 – The Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering announces the 
opening of a call for a chair of excellence entitled to “Adalberto Libera” in the disciplines of Archi-
tecture, Urbanism and Landscape, beginning in March 2013.
Subject of the contract: 
- Seminars and participation in the activities of a summer school organised by the School of Ar-
chitecture and Building Engineering as visiting professor;
- Coordination of the Architecture and Building Engineering students for their contribution to an 
exhibition dedicated to the fi gure of “Adalberto Libera” to be hosted in the town of “Villa Lagari-
na”, birthplace of Adalberto Libera;
- Dissemination activity through conferences/seminars open to the public.
Duration: The activities mentioned above will be carried out in the period May 2013 - December 
2013.
Gross reward (the rewards do not include the administrative burden, IVA - VAT -, if applicable, 
and tax and social security compensation): Euro 9.000,00
The above is meant as a contribution to the activities of the scholar.
The visiting scholar will also be given the opportunity to set up a personal exhibition at Trento 
City Gallery (“Galleria Civica”) and give a “Lectio Magistralis”.
Art. 2 - Requirements for participation
The selection based on titles is aimed at selecting a candidate possessing the professional pro-
fi le indicated hereunder. To have a degree in Architecture or Engineering and have at least 15 
years professional experience in architectural design. The Chair will be awarded to an individual 
with an established national or international reputation, as evidenced in a distinguished record of 
teaching, professional accomplishments and experimental research.
We actively seek a person devoted to promote excellence in architectural design. We encourage 
individuals willing to to strengthen the Department’s national and international reputation. The 
Employees of the University of Trento cannot participate in the in selection. The contract is com-
patible with subordinate job within public bodies prior to the authorization of the competent struc-
ture
Art. 3 - Application for participation and deadline
The application form, addressed to the Head of the Department of Civil, Environmental and 
Mechanical Engineering, written on an unstamped paper according to the format attached to the 
present Notice, must be:
a) delivered in person at the Secretariat of the Civil, Environmental and Mechanical Engineering. 
Application for the participation to the Call for the conferral of a contract of intellectual work ser-
vice DEPARTMENT OF CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MECHANICAL ENGINEERING
b)sent by registered mail (or courier) with advice of delivery to the following address:
Secretariat University of Trento, Via Mesiano n. 77, 38123 TRENTO within 12.00 p.m. of 
08.04.2013 otherwise the application will be excluded from the selection procedure. With regard 
to the shipment by mail, only applications received by the above deadline will be accepted, as 
the date of shipment will not be considered. You can also send all documentation by email to the 
following address: cattedralibera@unitn.it 
For any information and complete call please visit: http://www.unitn.it/ateneo/bandi-collaborazio-
ni/nuovi.
The Jury is composed by: international board, Manuel Gausa Navarro, Unige; Luca Ortelli, 
EPFL/Ch; Carlo Ratti, Mit/edu, Boston; Local board, Marco Tubino Head of DICAM, Pino Sca-
glione, Unitn; Cristiana Collu, Director Mart Museum, Alberto Winterle, President Architects Tren-
to.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO/ TRENTO UNIVERSITY

AVVISO DI SELEZIONE PER IL  CONFERIMENTO DI UNA CATTEDRA D’ECCELLENZA
INTITOLATA AD ADALBERTO LIBERA SUI TEMI DELL’ARCHITETTURA, URBANISTICA E
PAESAGGIO
Dipartmento di Ingegneria Civile, Ambientale, Meccanica, Corso di Laurea di Edile-Architettura 
Università di Trento
Art. 1 – Descrizione
E’ indetto il seguente avviso di selezione per il conferimento di una cattedra di eccellenza inti-
tolata ad Adalberto Libera sui temi dell’architettura, pianifi cazione e paesaggio presso il Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento.
Oggetto del contratto:
• Seminari e contributo ad una summer school nell’ambito della Scuola di Ingegneria Edile-Ar-
chitettura in qualità di visiting professor.
• Coordinamento degli allievi del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura ai fi ni dell’allesti-
mento di una mostra dedicata alla fi gura di Adalberto Libera presso gli spazi messi a disposizio-
ne dal Comune di Villa Lagarina.
• Attività di divulgazione attraverso incontri pubblici aperti al territorio.
Compenso lordo (i compensi non includono gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale 
IVA e la rivalsa previdenziale): Euro 9.000,00. Tale compenso è da intendersi quale contributo 
alle attività della Cattedra. Al titolare della Cattedra verrà inoltre garantita la possibilità di allestire 
una mostra personale presso gli spazi della Galleria Civica di Trento e tenere una Lectio Magi-
stralis.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
La selezione per titoli è fi nalizzata all’individuazione di un candidato in possesso del profi lo pro-
fessionale indicato nel presente articolo. La Cattedra potrà essere affi data a illustri studiosi e 
progettisti, italiani o stranieri, che si siano distinti negli ultimi anni per le caratteristiche di innova-
zione e originalità della loro ricerca sperimentale e per la loro capacità di fare progetti e di fare 
scuola di progettazione. Il titolare della Cattedra dovrà contribuire alla dimensione internazionale 
del Dipartimento nell’ambito dell’architettura.
Non può partecipare alla selezione il personale dipendente dell’Università degli Studi di Trento. 
Il contratto è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni 
previa autorizzazione della competente amministrazione.
Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Meccanica, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presen-
te Avviso, deve essere: a) consegnata a mano in Segreteria del Dipartimento Ingegneria Civile, 
Ambientale e Meccanica 
b) inviata a mezzo di raccomandata postale (o corriere) con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Domanda di partecipazione al bando di selezione per il conferimento di un contratto di 
opera intellettuale DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA 
Segreteria: Università degli Studi di Trento, Via Mesiano n. 77, 38123 TRENTO
entro e non oltre le ore 12.00 del 08.04.2013 pena l’esclusione dalla selezione. Per quanto 
concerne la spedizione tramite posta o corriere, saranno ammesse solo le domande pervenute 
entro il termine sopraindicato, non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione.
E’ possibile inviare tutta la documentazione anche per email al seguente indirizzo: cattedralibe-
ra@unitn.it
Per ogni altra informazione e scheda di adesione il bando completo è reperibile presso il portale 
di Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/bandi-collaborazioni/nuovi
La Giuria: international board, Manuel Gausa Navarro, Unige; Luca Ortelli, EPFL/Ch; Carlo Rat-
ti, Mit/edu, Boston; Local board, Marco Tubino Head of DICAM, Pino Scaglione, Unitn; Cristiana 
Collu, Director Mart Museum, Alberto Winterle, President Architects Trento.
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