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ERRATA CORRIGE – MODIFICA ED INTEGRAZIONE Rep n. 682/2014,
Prot. n. 32332 del 31/07/2014 - AVVISO DI INDIZIONE DELLA
PROCEDURA
DI
VALUTAZIONE
COMPARATIVA
PER
IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE PER LE
ATTIVITA’
DI
SUPPORTO
ALLA
DIDATTICA
(DIDATTICA
INTEGRATIVA) – ANNO ACCADEMICO 2014/2015 – Scuola di
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale – I semestre e annuali –
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” e successive modificazioni intervenute;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 509
del 3 novembre 1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma sesto;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 270
dell’8 luglio 2004;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”;
Vista la legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1838/AG del 1°
luglio 2008 e successive modificazioni;

Visto il D.D. n. 2933/AG del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione di natura autonoma”;
Visto il DR n.1849/AG del 26 giugno 2013 relativo al “ Regolamento per il
conferimento degli incarichi didattici”;
Visto il D.R. n. 828/AG del 14/3/2014, recante il “Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano, e in
particolare gli artt.31, comma terzo, 59, 61, lett. h) e 84;
Visto il D.D. N. 2151 /AG del 27 giugno 2014 recante il “Regolamento sui
procedimenti amministrativi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di
incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività di didattica integrativa
nell’ambito dei corsi di cui all’allegato A - Anno accademico 2014/2015 Scuola di
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale – I semestre e annuali;
Considerata l’oggettiva impossibilità, alla data di emanazione del presente bando,
di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane in possesso della qualificazione richiesta,
disponibili all’interno della struttura;
Considerato che l’espletamento di detta attività rientra nelle competenze attribuite
dall’ordinamento giuridico vigente al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al
fine di fare fronte ad una necessità di natura temporanea;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8
luglio 2014 che ha dato mandato alla Commissione Didattica di deliberare in merito
al budget per l’emanazione dei bandi relativi alle procedure di valutazione
comparativa, per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per
svolgere attività di supporto alla didattica, nell’ambito degli insegnamenti di cui
all’allegato A - Anno Accademico 2014/15 – Scuola di Scuola di Ingegneria Civile
Ambientale e Territoriale – I semestre e annuali;
Visto l’Avviso di indizione della procedura di Valutazione della Procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di incarichi e di collaborazione presso il
Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale per le attività di supporto alla
didattica (Didattica Integrativa) – ANNO ACCADEMICO 2014/2015 – Scuola di
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale – I semestre e annuali (Rep. N.
682/2014, Prot. n. 32332, Titolo VII, Classe 1 del 31.07.2014);
Considerata la necessità di annullare nell’Allegato A di cui all’Avviso Rep. N.
682/2014, Prot. n. 32332, Titolo VII, Classe 1 del 31.07.2014) l’insegnamento
ICAR/03 “Bonifica dei Terreni” in quanto erroneamente inserito nel primo
semestre;
Verificata la disponibilità di bilancio e garantita la copertura finanziaria degli
incarichi che graveranno sul progetto “DIDATTICA INTEGRATIVA A.A. 2014/2015”;

DECRETA

Art. 1

per le motivazioni di cui in premessa è annullato nell’allegato A dell’Avviso Rep. N.
682/2014, Prot. n. 32332, Titolo VII, Classe 1 del 31.07.2014 l’insegnamento
“Bonifica dei Terreni” della prof.ssa Saponaro Sabrina, così come indicato nel
suddetto Allegato A:
n. identificativo 082 – SSD ICAR/03 - Bonifica dei Terreni – prof.ssa Saponaro
Sabrina.

Art. 2
A seguito dell’annullamento disposto al precedente art. 1 di cui al presente Avviso,è
indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma da porre in essere
mediante la stipula di apposito contratto di diritto privato, avente ad oggetto
l’attività di didattica integrativa a supporto dell’insegnamento istituzionale del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) – ALLEGATO A :
n. identificativo131 – SSD ICAR/03 – Valutazione
dell’inquinamento - prof.ssa Vismara Renato Francesco.

di

impatto

ambientale

Art. 3
Per quanto riguarda le modalità e le informazioni necessarie per la partecipazione
alla valutazione della procedura, si rimanda a quanto disciplinato nell’Avviso di
indizione della procedura di Valutazione della Procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di incarichi e di collaborazione presso il Dipartimento di
ingegneria Civile e Ambientale per le attività di supporto alla didattica (Didattica
Integrativa) – ANNO ACCADEMICO 2014/2015 – Scuola di Ingegneria Civile
Ambientale e Territoriale – I semestre e annuali (Rep. N. 682/2014, Prot. n. 32332,
Titolo VII, Classe 1 del 31.07.2014).
Milano, 06 agosto 2014

Il Direttore del Dipartimento ICA
(prof. Gianpaolo Rosati)
f.to Gianpaolo Rosati

ALLEGATO A
N.
identificativo
131

SSD
ICAR/03

Sede

Semestre

CFU

MI

1

10

Nome Insegnamento
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'INQUINAMENTO

Scuola
Ing I - Civ

Nome docente
VISMARA RENATO FRANCESCO

Ore
massime
26

Importo
massimo
1.300

