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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SELEZIONE PARTECIPANTI PER LA TERZA EDIZIONE DELLA 

“DURAZZANO SUMMER SCHOOL” 

“Festival del Paesaggio - #FdP2018” 

PREMESSA 

Il Comune di Durazzano (BN) e l’associazione di promozione sociale “Bottega delle 

MANI”, in collaborazione con partner istituzionali ed accademici, per la terza edizione 

della “Durazzano Summer School” sta organizzando, il “Festival del Paesaggio - 

#FdP2018” con eventi multidisciplinari, lezioni ex-cattedra e laboratori. 

I momenti formativi del #FdP2018, che si svolgeranno dal 30 agosto al 2 settembre 

2018, saranno coordinati dal prof. Ugo Morelli, ideatore della Scuola per il governo del 

territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento e direttore del “Master 

WNHM / World Natural Heritage Management” e saranno riservati a 10 giovani 

architetti campani, neo iscritti ai rispettivi Ordini territoriali che saranno ospitati, a 

titolo completamente gratuito, dal Comune di Durazzano dei 3 giorni del Festival. 

In particolare, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caserta, in qualità di 

partner scientifico del progetto “Festival del Paesaggio - #FdP2018” ha il compito di 

selezionare 5 architetti neo-iscritti interessati a partecipare a titolo gratuito, in qualità 

di allievi, ai momenti formativi previsti dal programma del #FdP2018, che si allega 

(Allegato B) alla presente manifestazione di interesse. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festivaldipaesaggio.wordpress.com e 

la pagina Facebook www.facebook.com/fdpdss 

 

RENDE NOTO LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

1- REQUISITI 

Possono presentare domanda di candidatura gli architetti (sia sezione A che B), in 

regola con la quota di iscrizione all’Ordine, al di sotto dei 35 anni di età (rispetto alla 

data del termine ultimo per la presentazione della candidatura), neo-iscritti all’Ordine  
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degli Architetti P.P.C. di Caserta a partire dal 01.01.2013 fino all’ultimo giorno utile per 

la presentazione della documentazione della presente manifestazione di interesse. 

2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Ai fini della selezione, ogni candidato dovrà presentare: 

• Domanda di candidatura (Allegato A); 

• Curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

• Copia di un valido documento d’identità; 

• Eventuali attestati, certificazioni, pubblicazioni o altri allegati utili alla 

valutazione del profilo professionale e culturale idoneo alla partecipazione del 

Festival. 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire in plico chiuso 

indirizzato all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Caserta, corso Trieste 33 – 81100 

Caserta, riportante, oltre i dati del mittente, anche la dicitura “NON APRIRE” – 

Candidatura Festival del Paesaggio Durazzano” 

• a mano presso la presso la segreteria dell’Ordine, sita in corso Trieste 33, 

Caserta; 

• a mezzo raccomandata a/r presso la segreteria dell’Ordine, sita in corso Trieste 

33, Caserta, precisando che non fa fede la data di spedizione bensì la data e 

l’ora di effettivo arrivo indicato dal protocollo della segreteria dell’Ordine; 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo archcaserta@pec.aruba.it, 

allegando al messaggio esclusivamente file in formato pdf e indicando nell’oggetto la 

dicitura “Candidatura Festival del Paesaggio Durazzano” 

3- TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire, nelle modalità 

indicate, entro la data stabilita dall’Avviso di manifestazione di interesse che sarà 

pubblicata sul sito istituzionale. 

4- MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Caserta provvederà a selezionare, mediante sorteggio 

aperto al pubblico, n. 5 neo iscritti, e n. 5 neo iscritti supplenti, che abbiano un profilo 

professionale e culturale idoneo a quanto richiesto per la partecipazione del Festival 

del Paesaggio. 
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