Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Il Direttore

Rep. n. 3942/2014
Prot n. 52035 dell’11/11/2014
Titolo VII Classe 1

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 – Scuole di Architettura e Società e Architettura Civile - II
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 – Scuole di
Architettura e Società e Architettura Civile - II 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 – Scuole di Architettura e Società e
Architettura Civile - II semestre e annuali;
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
Indizione della valutazione comparativa ed oggetto della collaborazione
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 degli insegnamenti istituzionali del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Allegato A.
Nell’allegato A del presente bando sono inoltre indicati per ogni insegnamento:
 numero identificativo del insegnamento e docente titolare;
 numero massimo di ore previste dall’incarico relativamente a ciascun
insegnamento istituzionale e relativo compenso lordo onnicomprensivo;
 numero degli esercitatori.
La collaborazione si svolgerà presso l’Ateneo.
L’esercitatore dovrà supportare il docente dell’insegnamento, dal punto di vista
organizzativo, di integrazione esercitativa e di valutazione dell’apprendimento,
durante l’attività didattica dell’A.A. 2014/2015, per gli insegnamenti di cui
all’allegato A. Il numero degli incarichi a bando su ciascun insegnamento potrà
variare in relazione a cambiamenti della programmazione didattica.

Art. 2
Orario di lavoro, durata del rapporto, compenso
Le prestazioni oggetto del rapporto instaurato si svolgeranno nell’anno accademico
2014/2015 ed in ogni caso non prima che ogni singolo incaricato abbia sottoscritto
il contratto.
Il compenso orario previsto per l’attività oggetto del contratto stipulando è fissato
in € 50,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del
collaboratore, come da disposizioni di legge.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione, allo scadere
della prestazione resa e in considerazione delle ore effettivamente prestate, previa
approvazione del titolare dell’insegnamento.
Le ore eventualmente prestate dai collaboratori, in eccedenza a quanto stabilito da
ciascun contratto, si intendono a titolo gratuito.
L’incarico di didattica integrativa prevede anche lo svolgimento di didattica frontale,
negli orari delle lezioni fissati dal Politecnico e dal docente titolare, e secondo il
calendario dell’anno accademico 2014-15 del Politecnico di Milano.
Allo scadere della prestazione resa, il docente effettuerà la valutazione dell’attività
didattica svolta dal collaboratore, anche recependo la valutazione espressa dagli
studenti.
Art. 3
Diritti e doveri
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in stretta
coordinazione con il docente responsabile dell’insegnamento e sotto la sua
direzione, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione
dalla struttura e in coordinamento con essa.
Il soggetto incaricato ha diritto di accedere alla Struttura in cui è inserito e di fruire
dei servizi ivi esistenti ai fini dell’espletamento della propria attività; egli è inoltre
tenuto ad attenersi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella
Struttura.
L’incaricato è tenuto al rispetto delle esigenze logistiche e didattiche della Struttura.
Il conferimento della collaborazione di cui al presente avviso e l’attività svolta non
danno titolo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.
Art. 4
Requisiti
Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. n. 509/99, oppure
della laurea specialistica secondo il D.M. n. 509/99 o magistrale secondo il D.M. n.
270/2004 o di titoli equipollenti, purché corredati di un idoneo curriculum
scientifico, professionale e didattico che possa comprovare l’idoneità del candidato
allo svolgimento dell’attività oggetto del costituendo rapporto.
- conoscenza della lingua inglese parlata, per i corsi erogati in tale lingua.
La mancata conoscenza della lingua inglese è motivo di recessione unilaterale dal
contratto da parte del Politecnico di Milano.
Costituiscono altri titoli valutabili, secondo i criteri specificati all’art. 8:
 punteggio di laurea e pertinenza della tesi (da indicarsi nel curriculum);
 possesso del titolo di dottore di ricerca, o di altri titoli (Master, Corsi di
Specializzazione o di Perfezionamento), possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione o di titoli equivalenti conseguiti all’estero;

 ammissione e frequenza a un corso di dottorato di ricerca;
 aver svolto precedente attività di supporto alla didattica presso il Politecnico di
Milano o di altro Ateneo. Nel caso di altro Ateneo, il curriculum deve essere
accompagnato da una dichiarazione sulla valutazione dell’attività stessa da
parte del docente dell’insegnamento.
 aver maturato esperienze professionali su argomenti attinenti la
collaborazione didattica oggetto del bando;
 partecipazione ad attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche.
Per i soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri
artigianali o dell’attività informatica o da professionisti iscritti ad ordini o albi
professionali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore, si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria. In questo caso
devono essere indicati dettagliatamente: le conoscenze ed esperienze adeguate agli
argomenti trattati negli insegnamenti ed i riferimenti formativi ed esperienziali
correlati.
I cittadini di uno stato terzo rispetto a quelli dell’Unione Europea dovranno essere in
regola con la legge vigente in materia di permesso di soggiorno.
Non possono presentare domanda per la valutazione di cui al presente avviso, i
dottorandi del Politecnico di Milano che non siano stati autorizzati dal Coordinatore
di Dottorato e che, aspirando al conferimento dell’incarico, compromettano la loro
attività di ricerca in ragione delle attività che sarebbero chiamati a svolgere per la
didattica integrativa - Allegato D.
Non possono altresì presentare domanda gli assegnisti di ricerca del Politecnico di
Milano che non siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile del
progetto di ricerca - Allegato E.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data del termine di scadenza
per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare alla selezione il coniuge, i parenti e gli affini
entro il 4° grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che ha emanato il presente
bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano.
Art. 5
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il
modello - allegato B, che fa parte integrante del presente bando, e debitamente
sottoscritte dai candidati, devono essere inviate secondo le seguenti modalità:
- consegnata a mano, in busta chiusa al Servizio Posta, Protocollo e Archivio
del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano – dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle ore 13,30 alle ore
16,00.
- trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) (formato pdf non
modificabile) all’indirizzo pecica@cert.polimi.it. L’invio potrà essere effettuato
esclusivamente dal personale indirizzo di Posta Elettronica Certificata; non sarà
ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il “numero identificativo”.

Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta Elettronica Certificata
non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.
A ciascuna domanda trasmessa al Politecnico di Milano valendosi della Posta
Elettronica Certificata dovrà corrispondere un messaggio PEC di trasmissione (per
esempio se un candidato deve trasmettere 2 domande per la sua partecipazione a 2
diverse procedure selettive, dovrà inviare 2 distinti messaggi PEC, uno per ciascuna
domanda).
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
mancato, oppure tardivo recapito delle domande relative al concorso, per cause non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del
3 dicembre 2014.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato saranno
automaticamente esclusi dalla procedura di selezione.
La domanda – Allegato B - deve essere redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di
validità. Nella domanda i candidati devono altresì indicare:
1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. luogo di residenza o domicilio che il candidato elegge ai fini del presente
avviso, nonché ogni eventuale variazione che dovrà essere comunicata
tempestivamente
all’Amministrazione
del
Dipartimento
di
Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) – Edificio 4 (ace-dica@polimi.it), facendo riferimento nel testo al numero di repertorio
della valutazione comparativa;
5. il possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’art. 4 ai fini dell’ammissione
alla procedura di selezione;
6. l’insussistenza del rapporto di coniuge, di parenti e di affini entro
il 4° grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che ha emanato il
presente bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di
Milano.
7. l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità del candidato di
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare
l’incarico oggetto della selezione;
8. nel caso di candidati di altre pubbliche amministrazioni è necessario, ai
fini della legittima partecipazione alla presente procedura, la previa
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento
dell’incarico in oggetto, resa ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, di cui dovranno essere dichiarati gli estremi nella domanda;
9. nel caso di Dottorandi del Politecnico di Milano è necessario allegare
l’autorizzazione del Coordinatore del proprio Corso di Dottorato di Ricerca
– allegato D;
10. nel caso di Assegnisti del Politecnico di Milano è necessario allegare
l’autorizzazione del Responsabile del progetto di Ricerca – allegato E.
11. il voto e il titolo della tesi, con un breve sunto di al massimo 10 righe.
Potranno essere presentate al massimo domande distinte per 10 insegnamenti.

Alla domanda redatta secondo l’allegato B dovrà essere allegato un curriculum in
formato europeo datato e firmato, da cui si evinca la capacità del collaboratore
allo svolgimento della prestazione e in cui siano articolate in modo chiaro le
voci relative alla formazione e all’esperienza professionale, scientifica e
didattica, corredato inoltre dall’elenco di eventuali pubblicazioni.
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la
dicitura:
- “domanda di selezione relativa all’AVVISO Rep. n. 3942/2014, Prot. n.52035
dell’11/11/2014 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PRESSO IL DICA PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA
DIDATTICA (DIDATTICA INTEGRATIVA) – ANNO ACCADEMICO 2014/2015
- Scuole di Architettura e Società e Architettura Civile - II semestre e
annuali”
Il candidato deve dichiarare i titoli che intende presentare ai fini della valutazione
comparativa, ai sensi degli artt. 4 e 8 del presente bando. La mancata dichiarazione
comporta l’esclusione dalla selezione.
Ai fini della selezione:
 i titoli di studio conseguiti in Italia sono dichiarati direttamente nella domanda di
ammissione (che costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);
 tutti gli altri titoli che il candidato ritiene utili ai fini della selezione, sono prodotti
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 i certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle componenti autorità consolari
italiane.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine
previsto per la presentazione delle domande.

Art. 6
Candidature del personale interno
Potranno essere presentate domande di partecipazione anche da parte del
personale dipendente del Politecnico di Milano con rapporto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato e con orario a tempo pieno/parziale, previo nulla osta
della Struttura di appartenenza - allegato C.
Gli incarichi al personale dipendente interno dell’Ateneo sono conferiti con decreto
direttoriale e sono considerati come svolti al di fuori dell’orario di servizio.
In ottemperanza all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, nel caso in cui vengano
presentate domande ai sensi del presente art. 6, la valutazione comparativa sarà
svolta prioritariamente prendendo in esame le domande medesime, alla stregua dei
criteri di cui al successivo art. 8.
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi sarà data priorità al personale dipendente
della Struttura che emette il presente avviso.
Solo in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma precedente,
verranno prese in esame le domande presentate dai candidati non dipendenti
dell’Ateneo.

Art. 7
Commissione di valutazione
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una o più apposite Commissioni
composte da docenti del Dipartimento, nominate dal Direttore di Dipartimento.
Art. 8
Criteri di valutazione
La valutazione avverrà prendendo in esame i titoli e le esperienze dei candidati,
risultanti dal curriculum vitae e dalla documentazione presentata. Le competenze
dei candidati verranno valutate con riferimento sia al SSD nel suo complesso sia
allo specifico insegnamento.
La Commissione d’esame ha a disposizione 100 punti, così distribuiti:
1 Titoli, curriculum, titolo di laurea, voto e pertinenza della tesi di laurea,
esperienze professionali, esperienza scientifica, pubblicazioni massimo 65 punti.
2 Titoli didattici, massimo 35 punti, secondo le voci:
 Avere già svolto attività esercitativa all’interno del SSD massimo 25 punti.
 Avere già svolto attività esercitativa all’interno dell’insegnamento per cui si
presenta domanda massimo 10 punti.
 Avere già avuto la titolarità di un insegnamento all’interno dello stesso SSD
fino a un massimo di 35 punti.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una
valutazione complessiva non inferiore a 40 punti.
L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto la valutazione più alta.
A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più
giovane di età.
Art. 9
Graduatoria
La graduatoria di merito è redatta dalla Commissione di valutazione, indicando in
ordine decrescente i punteggi conseguiti dai candidati, in base ai criteri di
valutazione di cui al precedente art. 8.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e delle esperienze.
In caso di rinuncia del vincitore/vincitori entro la prima metà del periodo di attività,
si procederà, per il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di
graduatoria.
In quest’ultimo caso, ai candidati risultati idonei e successivamente chiamati verrà
erogato un compenso il cui ammontare sarà commisurato al periodo di tempo
residuo di svolgimento della prestazione.
L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione e la dichiarazione di prestato servizio di cui
al presente avviso, devono essere comunicate:
all’ Amministrazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICA) - Edificio 4: sig.re Lorella Contato e Simona Magni e - mail
ace-dica@polimi.it .
La graduatoria sarà resa pubblica all’Albo Ufficiale di Ateneo sul sito www.polimi.it
e sul sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
www.dica.polimi.it alla voce “Valutazione comparativa”.

Art. 10
Stipula ed efficacia del contratto
Il
candidato/candidati
risultato/risultati
vincitore/vincitori
sarà/saranno
invitato/invitati alla stipula del contratto, in conformità alle norme vigenti, previa
presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e
previdenziale, dell’attestato di superamento del corso base sulla sicurezza, e della
dichiarazione relativa alla mancanza di ostacoli alla presenza negli orari di
svolgimento delle esercitazioni dell’insegnamento oggetto del bando. Per
l’ottenimento della certificazione del corso della sicurezza è necessario collegarsi al
sito : https://formazionesicurezza.polimi.it.
Art. 11
Privacy
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Politecnico di Milano si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e
che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Ateneo.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è la Sig.ra Laura Mattiolo – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale (DICA) – Ed. 5 - e-mail: laura.mattiolo@polimi.it.
Art. 13
Pubblicità del bando
Il presente bando sarà reso pubblico all’Albo Ufficiale di Ateneo sul sito
www.polimi.it e sul sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICA) www.dica.polimi.it alla voce “Valutazione comparativa”.

Milano, 11 novembre 2014
Il Direttore del Dipartimento ICA

(prof. Gianpaolo Rosati)

ALLEGATO A
N.
esercitatori Compenso
richiesti

N. identif.

SSD

Sede

Semestre

CFU

Codice
insegn.

Nome insegnamento

001

GEO/04

MI

2

4

094933

096345 - CI QUALITÀ DEGLI AMBIENTI
INSEDIATIVI

Arc I - Soc Pergalani Floriana

1

737

14,5

002

ICAR/02

MI

2

4

089949

093331 - LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA I

Arc I - Soc Rosso Renzo

1

795

15,5

003

ICAR/08

MI

2

8

093034

093034 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Arc I - Soc Fedele Roberto

004

ICAR/08

MI

2

8

093034

093034 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Arc I - Soc Novati Giorgio

1

1086

21,5

005

ICAR/09

MI

2

4

091412

093354 - LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE TEMATICO

Arc I - Soc Rosati Gianpaolo

1

1238

24,5

006

ICAR/19

MI

2

6

093026

093025 - LABORATORIO DI
CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA
STORICA

Arc I - Soc Condoleo Paola

2

1821

36,5

007

ICAR/19

MI

2

4

083359

083359 - DEGRADO E DIAGNOSTICA
DEGLI EDIFICI STORICI

Arc I - Soc Binda Luigia

1

737

14,5

008

ICAR/19

MI

2

4

083622

093333 - LABORATORIO DI RESTAURO
ARCHITETTONICO

Arc I - Soc Condoleo Paola

2

1238

24,8

009

ICAR/19

MI

2

4

093386

093384 - ARCHITECTURAL
PRESERVATION STUDIO

Arc I - Soc Cardani Giuliana

2

1238

24,5

010

ICAR/19

MN

2

4

089975

083637 - CI ARCHEOLOGIA E
DIAGNOSTICA DEL COSTRUITO

Arc I - Soc Tedeschi Cristina

2

737

14,5

011

ICAR/19

MI

2

4

093027

093025 - LABORATORIO DI
CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA
STORICA

Arc I - Soc Baila Angela

2

1237

24,5

012

ICAR/19

BV

2

4

095147

DIAGNOSTICA PER LA
CONSERVAZIONE DEL COSTRUITO

Arc II - Civ Tedeschi Cristina

1

392

8

Scuola

Nome docente

1

1086

Ore max

21,5

134

ICAR/19

BV

A

4

092083

RESTAURO ARCHITETTONICO

Arc II - Civ

Baila Angela

2

135

ICAR/09

BV

A

4

096450

THEORY AND DESIGN OF
CONSTRUCTIONS AND STRUCTURES

Arc II - Civ

Beltrame Luigino

2

136

ICAR/09

BV

A

4

091876

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI
Arc II - Civ
E STRUTTURE

Molinelli Claudio

1

1224

1224

392

24,5

24,5

7,84

Allegato B
Al Direttore
del Dipartimento Ingegneria
Civile e Ambientale
Politecnico di Milano
Sede

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(ART. 461 e 472 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui
al Repertorio
per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione di natura autonoma da porre in essere mediante la stipula di un contratto di diritto privato di
collaborazione, avente ad oggetto l’attività di didattica integrativa a supporto del seguente insegnamento
istituzionale - Anno Accademico 2014/2015:
NUMERO IDENTIFICATIVO INSEGNAMENTO:
…………………………………………………………………………………………………………………
Titolo dell’Insegnamento:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Docente Insegnamento…………………………………………………………………………………………
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)…………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DATA DI NASCITA

SESSO:

LUOGO DI NASCITA

M
PROV.

STATO ESTERO E CITTA’ DI NASCITA
RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

Documento di riconoscimento in corso di validità allegato in fotocopia
Tipo

PROV.

N° Documento
Rilasciato da

il

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFONO

E MAIL

F 

CHE POSSIEDE I REQUISITI- RICHIESTI DALL’ART. 4 DELL’AVVISO PER ESSERE AMMESSO/A
A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO:
Diploma di Laurea in…………………………………………………………………………Voto………….
VECCHIO ORDINAMENTO (antecedente al D.M. 509/99)
MAGISTRALE (secondo il D.M. 270/2004)
Titolo della tesi

NUOVO ORDINAMENTO (secondo il D.M. 509/99)

………………………………………………………………………….
Breve riassunto (max10 righe)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITA’ DEL/LA SOTTOSCRITTO/A DI
SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE
L’INCARICO OGGETTO DELLA SELEZIONE (affermazione attestata dal fatto che viene barrato dal
candidato il “sì” di seguito indicato)
SI
di essere dipendente
del Politecnico, preventivamente autorizzato dal Responsabile Gestionale
del Dipartimento ( allegato C)

di non essere
dipendente del Politecnico

di essere
dottorando del Politecnico, preventivamente autorizzato dal Coordinatore di
Dottorato (allegato D)

di non essere
dottorando del Politecnico

di essere
assegnista di ricerca del Politecnico preventivamente autorizzato dal
responsabile del progetto di ricerca (allegato E)

di non essere
assegnista di ricerca del
Politecnico

di essere dipendente di un Ente pubblico e/o personale docente di ruolo di Università
private preventivamente autorizzato dall’Amministrazione di Appartenenza.
Per la rilevazione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, deve essere allegata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza. I dati dell’Amministrazione Pubblica a cui inviare la comunicazione dei compensi
percepiti sono:
Denominazione___________________________ Indirizzo ______________________________
Non vi è l'obbligo della comunicazione in quanto:
professore a tempo definito;
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% ;
altro____________________________________________________________________
__________

di non essere
dipendente di
altra pubblica
amministrazione

Numero massimo 10 domande presentabili
Indicare il numero identificativo e la Scuola di riferimento
n. domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n. identificativo

Scuola di riferimento

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda:

dichiara di non avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità entro il quarto grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che ha emanato il
presente bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione del Politecnico di Milano;
dichiara di accettare tutto quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione;
dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda;
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 763del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
dichiara di essere a conoscenza dell’art.754 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, relativo alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora il Dipartimento, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
dichiara che tutto ciò che è stato indicato in domanda e in curriculum vitae corrisponde al vero;
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) e autorizza al trattamento degli stessi.
 Il/La sottoscritta/o allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
 Il/La sottoscritto/a allega il curriculum formativo e professionale in formato europeo.
 Il/La sottoscritto/a dichiara che gli ulteriori titoli di seguito elencati ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa sono conformi agli originali

(fare elenco)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ATTENZIONE: SI DEVE PRESENTARE UNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
OGNI INCARICO SCELTO.
Data……………………………………… Firma………………………

1
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
2
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
3
Art. 76 Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4
Art. 75 Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allegato C
FAC SIMILE NULLA OSTA STRUTTURA DI APPARTENENZA
Oggetto: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento
dell’attività.
Il sottoscritto ______________________________________
in qualità di Responsabile Gestionale del Dipartimento _________________________
con riferimento alla richiesta del Sig. __________________________
AUTORIZZA
il Sig. _____________________________________________
numero di matricola ________________
Codice Fiscale ____________________________
in servizio presso ____________________________
nella categoria _____________
a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all’Avviso Repertorio n.
prot. n. ______________del __________________per il conferimento di incarichi di
collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per attività di
supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 2014/2015 ed eventualmente a svolgere
l’attività di supporto alla didattica per un numero massimo di ____ore.
Tale attività non interferirà con il regolare servizio e verrà svolta fuori dell’orario di
lavoro.

Milano, _________________
Firma ____________________

Allegato D
FAC SIMILE NULLA OSTA PER DOTTORANDI DI RICERCA
Oggetto: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento
dell’attività.
Il sottoscritto ______________________________________
in

qualità

di

Coordinatore

del

Dottorato

di

Ricerca

in

_____________________________________________________________________
con riferimento alla richiesta del Sig._________________________________________
AUTORIZZA
il Sig. _____________________________________________
numero di matricola ________________
Codice Fiscale ____________________________
a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all’Avviso Repertorio n.
__________ prot.n. __________del __________ per il conferimento di incarichi di
collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per attività di
supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 2014/2015 e eventualmente a svolgere
l’attività di supporto alla didattica per un numero massimo di ____ ore.
Tale attività non interferirà con lo studio e verrà svolta al di fuori delle lezioni.

Milano, _________________
Firma ____________________

Allegato E
FAC SIMILE NULLA OSTA PER ASSEGNISTI DI RICERCA
Oggetto: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento
dell’attività.
Il sottoscritto ______________________________________
in qualità di responsabile della ricerca dal titolo
______________________________________________________________________
________
e con riferimento alla richiesta del Sig. __________________________
AUTORIZZA
il Sig. ____________________________________________
numero di matricola ________________
Codice Fiscale ____________________________
Assegnista di Ricerca nell’ambito della citata ricerca a partecipare alla procedura di
valutazione comparativa di cui all’Avviso rep. n. __________ prot.n. del __________
per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale per attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa)
2014/2015 ed eventualmente a svolgere l’attività di supporto alla didattica per un
numero massimo di ____ ore.
Tale attività non interferirà con lavoro di ricerca e verrà svolta fuori di esso.

Milano, _________________
Firma ____________________

