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BANDO 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 2015/16 – Scuole di Architettura e
Società, Architettura Civile, Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale,
Ingegneria
Industriale e dell’Informazione, Ingegneria Edile Architettura – 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’ o r d i namento 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 2015/16 – Scuole di Architettura e Società, Architettura Civile,
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale, Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Ingegneria Edile
Architettura – 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 del 10 settembre 2015 in
ordine alla ripartizione del budget per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarichi di collaborazione per svolgere attività di supporto alla didattica per i corsi del I, II semestre e
annuali delle Scuole di Architettura e Società, Architettura Civile, Design, Ingegneria Civile, Ambientale e
Territoriale, Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Ingegneria Edile-Architettura;
Vista la necessità di indire la procedura di valutazione comparativa, nell’ambito dei corsi di cui
all’allegato A - Anno Accademico 2015/16 – Scuole di Architettura e Società, Architettura Civile,
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale, Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Ingegneria Edile
Architettura – II semestre e annuali;
Verificata la disponibilità di bilancio e garantita la copertura finanziaria degli incarichi che graveranno
sul progetto: DDD6STUD01 “DIDATTICA INTEGRATIVA A.A. 2015/2016”;
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 massimo di ore previste dall’incarico relativamente a ciascun i nsegnamento 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.
2015/2016, per gli insegnamenti di cui all’ A llegato 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 2015/2016 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 e del datore di lavoro come da disposizioni di
legge ed al lordo di IVA, ove prevista. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica
soluzione, allo scadere della prestazione resa ed in considerazione delle ore effettivamente prestate,
previa approvazione del titolare dell’insegnamento, responsabile dell’ assegnazione delle ore (mediante
firma su “Tabella ore Didattica Integrativa”). 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 lo svolgimento delle attività previste dal bando nelle forme
stabilite dal docente, negli orari delle lezioni fissati dal Politecnico e dal docente titolare, e
secondo il calendario dell’anno accademico 2015/2016 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 ed 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
bando 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;
per i corsi erogati in lingua inglese, conoscenza della lingua inglese parlata. Il mancato
possesso di tale requisito è motivo di recessione unilaterale dal contratto da parte del
Politecnico di Milano.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di collaborazione per
attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o soggetti che operino 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.
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.
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;
 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;
 ammissione e frequenza a un corso di dottorato di ricerca;
 aver maturato esperienze professionali su argomenti attinenti la collaborazione didattica
oggetto del bando;
 partecipazione ad attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche.
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 del Collegio dei Docenti del
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 scientifico del progetto di ricerca e dal
Direttore di dipartimento - Allegato E.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data del termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera c della Legge 240/2010 non possono partecipare alla selezione
il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado compreso del personale docente del Dipartimento che
ha emanato il presente bando, ovvero d el Rettore, del Direttore Generale o di un componente del
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano.

Art. 5
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà (da compilarsi utilizzando obbligatoriamente il modulo - A llegato B), ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445 del 2000, con allegata copia 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 bando (ogni
eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Edificio 4 – presso l’Unità Organizzativa
Funzionale Amministrazione e Contabilità - Ufficio Incarichi (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 de D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui dovranno essere dichiarati gli estremi nella domanda
(senza detta autorizzazione non si potrà stipulare il contratto);
9. il voto, il titolo della tesi, con un breve sunto di massimo 10 righe e la data di conseguimento.
Alla domanda, qualora previsto, i candidati dovranno inoltre allegare:
10. autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico per il personale dipendente del
Politecnico di Milano (Allegato C);
11. autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico per i Dottorandi di Ricerca del
Politecnico di Milano (Allegato D);
12. autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico per gli Assegnisti di Ricerca del
Politecnico di Milano (Allegato E).
Potranno essere presentate al massimo domande distinte per 10 insegnamenti di cui al presente bando.
Alla domanda redatta secondo l’Allegato B dovrà essere allegato un curriculum vitae firmato, da cui
si evinca la capacità del collaboratore allo svolgimento della prestazione ed 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 e che contenga l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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 competenti autorità consolari italiane.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto

per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai
candidati, devono pervenire entro il termine perentorio del 18 gennaio 2016 secondo una scelta
tra le seguenti modalità:
A.

consegnate 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.

Le domande devono obbligatoriamente essere consegnate in busta chiusa, e sul plico di
trasmissione della domanda dovranno essere chiaramente indicati:
- NOME E COGNOME del candidato
- la dicitura “Domanda di selezione relativa al BANDO REPERTORIO N. 40/2016 PROT. N. 500
DEL 7/01/2016 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 2015/16 – Scuole di
Architettura e Società, Architettura Civile, Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale,
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Ingegneria Edile Architettura”.
- NUMERO IDENTIFICATIVO – ID xxx riportato nella prima colonna della tabella nell’Allegato A.
A ciascuna domanda trasmessa in formato cartaceo al Politecnico di Milano dovrà corrispondere
una busta di trasmissione (per esempio se un candidato deve trasmettere 2 domande per la sua
partecipazione a 2 diverse procedure selettive, dovrà consegnare 2 distinti plichi, uno per ciascuna
domanda, specificando su ciascuno il proprio nome e cognome, la dicitura prevista ed il
NUMERO IDENTIFICATIVO – ID riportato nella prima colonna della tabella nell’Allegato A).
B.

trasmesse 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 – ID riportato nella prima
colonna nell’ Allegato A”.
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 pervenute incomplete o consegnate in modalità non previste dal presente bando
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla
selezione, a mezzo PEC o raccomandata, per le seguenti motivazioni:
- Inoltro della domanda di ammissione oltre il termine indicato dal presente
- Mancata sottoscrizione della domanda di
- Mancata

ammissione;

sottoscrizione del curriculum vitae;

- Mancanza di uno o più allegati richiesti alla domanda di ammissione;
- Ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del presente bando.

bando;

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 bando.
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 allo specifico insegnamento per cui si presenta la domanda sia al Settore Scientifico
Disciplinare (SSD) i n cui si inquadra l’insegnamento stesso.
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 e/o di tutorato istituzionale all’interno del SSD
massimo 25 punti.
•
Avere già svolto attività esercitativa e/o di tutorato istituzionale 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.
I criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di cui sopra sono specificati dalla Commissione all’apertura
del Verbale.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una valutazione di
almeno 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 bando,

devono essere comunicate:
all’Unità Organizzativa Funzionale Amministrazione e Contabilità - Ufficio Incarichi 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) alla voce “LAVORA CON NOI” – “DIDATTICA
INTEGRATIVA” – all’indirizzo http://www.dica.polimi.it/it/lavoraconnoi/integrat/
Art. 10
Stipula ed efficacia del contratto
Il candidato risultato vincitore sarà convocato per la stipula del contratto, in conformità alle norme
vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e previdenziale e
della dichiarazione relativa alla mancanza di ostacoli alla presenza negli orari di svolgimento delle
esercitazioni dell’insegnamento oggetto del bando. Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del D .Lgs. n. 81/2008, si rende obbligatorio
il superamento del Corso Base sulla Sicurezza come disciplinato nel contratto. Per l’ottenimento della
certificazione del corso della sicurezza è necessario collegarsi al sito:
https://formazionesicurezza.polimi.it.
La mancata presentazione del vincitore alla convocazione entro il termine indicato nella lettera di
convocazione, trasmessa via e-mail all’indirizzo indicato nella domanda, verrà considerata rinuncia e
l’amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria. L’amministrazione si riserva di non
procedere allo scorrimento della graduatoria qualora sopraggiungano ragioni di pubblico di interesse.

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) alla voce “LAVORA CON NOI” –
“DIDATTICA INTEGRATIVA” – all’indirizzo http://www.dica.polimi.it/it/lavoraconnoi/integrat/

Milano, 7 gennaio 2016

Il Direttore del Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale
f.to Gianpaolo Rosati
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1

ICAR/19

Arc I - Soc

MI

2

4

083359

DEGRADO E DIAGNOSTICA DEGLI
BINDA LUIGIA
EDIFICI STORICI

1

492

9,5

2

ICAR/19

Arc I - Soc

MI

2

4

093386

MUSEOLOGY, ART AND
RESTORATION CRITICISM

CARDANI GIULIANA

2

1210

24

3

ICAR/19

Arc I - Soc

MI

2

4

097761

CONSOLIDAMENTO

CONDOLEO PAOLA

2

1210

24

4

ICAR/08

Arc I - Soc

MI

2

8

093034

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

FLORIS CLAUDIO

1

1653

33

5

ICAR/08

Arc I - Soc

MI

2

8

093034

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

NOVATI GIORGIO

2

1692

33,5

6

GEO/04

Arc I - Soc

MI

2

4

094933

GEOLOGIA

PERGALANI
FLORIANA

1

492

9,5

7

ICAR/09

Arc I - Soc

MI

2

4

091412

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

ROSATI GIANPAOLO

1

1210

24

8

ICAR/02

Arc I - Soc

MI

2

4

089949

PROGETTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE

ROSSO RENZO

1

335

6,5

9

ICAR/08.
ICAR/09

Arc II - Civ

MI

2

4

097679

CALCOLO NUMERICO PER
L'ARCHITETTURA

SGAMBI LUCA

1

600

12

10

ICAR/06

Ing I - Civ

MI

2

5

093690

TECNICHE DI POSIZIONAMENTO E ALBERTELLA
CONTROLLO [MOD. 2]
ALBERTA

1

800

16

11

GEO/05

Ing I - Civ

MI

2

5

090003

IDROGEOLOGIA

ALBERTI LUCA

1

615

12

12

ICAR/03

Ing I - Civ

MI

2

10

085721

TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI
APPROVVIGIONAMENTO

ANTONELLI
MANUELA

2

2132,5

42,5

13

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

5

090002

IDRAULICA APPLICATA

BALLIO FRANCESCO

1

1100

22

14

ICAR/06

Ing I - Civ

CO

2

10

085677

RILEVAMENTO E
POSIZIONAMENTO

BIAGI LUDOVICO
GIORGIO ALDO

1

1629,5

32,5

15

ICAR/02

Ing I - Civ

CO

2

6

089103

RIVER BASIN RECLAMATION AND
BIANCHI ALBERTO
MANAGEMENT

1

876

17,5

Titolo insegnamento

Nome docente
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16

ICAR/09

Ing I - Civ

MI

2

10

092849

COMPUTATIONAL STRUCTURAL
ANALYSIS

BIONDINI FABIO

1

1430

28,5

17

ICAR/08

Ing I - Civ

LC

2

5

088903

STRUCTURAL DYNAMICS

BOFFI GIACOMO

1

922,5

18

18

ICAR/08

Ing I - Civ

LC

2

5

088904

COMPUTATIONAL MECHANICS

BOLZON GABRIELLA

1

1000

20

19

ICAR/08

Ing I - Civ

LC

2

8

097586

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I

BOLZON GABRIELLA

1

2640

52,5

20

ICAR/08

Ing I - Civ

LC

2

4

097587

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II

BOLZON GABRIELLA

1

1320

26

21

ICAR/08

Ing I - Civ

LC

2

5

088902

THEORY OF PLASTICITY

BULJAK VLADIMIR

1

922,5

18

22

ICAR/03

Ing I - Civ

CO

2

6

088656

INGEGNERIA SANITARIA
AMBIENTALE

CANZIANI ROBERTO

1

430,5

8,5

23

ICAR/06

Ing I - Civ

LC

2

5

091269

FUNDAMENTALS OF GIS

CARRION DANIELA

1

922,5

18

24

ICAR/03

Ing I - Civ

MI

2

8

088656

INGEGNERIA SANITARIA
AMBIENTALE

CERNUSCHI
STEFANO

1

1476

29,5

25

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

6

094800

MECHANICS OF MATERIALS AND
INELASTIC CONSTITUTIVE LAWS

COMI CLAUDIA

1

1200

24

26

ICAR/02

Ing I - Civ

CO

2

9

088649

IDROLOGIA E APPLICAZIONI
IDROLOGICHE

CORBARI CHIARA

2

1476

29,5

27

ICAR/09

Ing I - Civ

MI

2

8

088674

TECNICA DELLE COSTRUZIONI
(AMB)

CORONELLI DARIO
ANGELO MARIA

1

1476

29,5

28

ICAR/04

Ing I - Civ

MI

2

10

088501

ELEMENTI DI TECNICA STRADALE

CRISPINO
MAURIZIO

3

3650

73

29

ICAR/07

Ing I - Civ

CO

2

8

088652

GEOTECNICA

DELLA VECCHIA
GABRIELE

1

1476

29,5

30

ICAR/07

Ing I - Civ

MI

2

10

095886

SLOPE STABILITY

DI PRISCO CLAUDIO
GIULIO

2

1845

36,5

Titolo insegnamento

Nome docente
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31

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

10

085649

IDRAULICA

FRANZETTI SILVIO

1

3200

64

32

GEO/05

Ing I - Civ

MI

2

8

082355

GEOLOGIA AMBIENTALE

GATTINONI PAOLA

3

3351,5

67

33

ICAR/04

Ing I - Civ

MI

2

6

088510

TECNICA DEL CANTIERE

GIUSTOZZI FILIPPO

2

1944

38,5

34

ICAR/06

Ing I - Civ

MI

2

5

093689

LACY PEREZ DE LOS
TECNICHE DI POSIZIONAMENTO E
COBOS MARIA
CONTROLLO [MOD. 1]
CLARA PATRICIA

1

800

16

35

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

10

085649

IDRAULICA

LARCAN ENRICO

1

3200

64

36

ICAR/03

Ing I - Civ

MI

2

10

088719

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

LONATI GIOVANNI

1

1119

22

37

GEO/05

Ing I - Civ

LC

2

5

088756

GEOLOGIA APPLICATA 2

LONGONI LAURA

1

922,5

18

38

ICAR/03

Ing I - Civ

MI

2

10

088717

TRATTAMENTI DELLE ACQUE DI
RIFIUTO

MALPEI FRANCESCA

2

1498

29,5

39

ICAR/06

Ing I - Civ

MI

2

8

090889

SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI

MIGLIACCIO
FEDERICA

2

1237

24,5

40

ICAR/09

Ing I - Civ

MI

2

6

096721

STRUCTURAL FASTENERS

MUCIACCIA
GIOVANNI

2

1107

22

41

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

6

092848

ADVANCED COMPUTATIONAL
MECHANICS

NOVATI GIORGIO

1

1200

24

42

ICAR/04

Ing I - Civ

MI

2

6

090870

CANTIERI DI INFRASTRUTTURE

OLIVA GIUSEPPE

1

1050

21

43

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

8

082358

IDRAULICA

ORSI ENRICO
MARIA

1

3400

68

44

ICAR/09

Ing I - Civ

MI

2

10

095862

ENGINEERING SEISMOLOGY

PAOLUCCI
ROBERTO

1

1563,5

31

45

GEO/05

Ing I - Civ

LC

2

6

085670

GEOLOGIA APPLICATA (ICA)

PAPINI MONICA

1

1107

22

Titolo insegnamento

Nome docente
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46

GEO/05

Ing I - Civ

MI

2

6

094742

RILEVAMENTO GEOLOGICO
TECNICO

PAPINI MONICA

2

2214

44

47

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

6

092847

FRACTURE MECHANICS

PEREGO UMBERTO

1

1200

24

48

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

8

097287

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I

PEREGO UMBERTO

1

2640

52

49

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

4

097288

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II

PEREGO UMBERTO

1

1320

26

50

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

10

092844

DYNAMICS OF STRUCTURES

PEROTTI FEDERICO

1

3073

61

51

ICAR/01

Ing I - Civ

LC

2

6

088898

RIVER HYDRAULICS FOR FLOOD
RISK EVALUATION

RADICE ALESSIO

1

1100

22

52

ICAR/02

Ing I - Civ

LC

2

10

088750

COSTRUZIONI IDRAULICHE

RAIMONDI ANITA

2

2656,5

53

53

ICAR/02

Ing I - Civ

MI

2

10

088672

PROTEZIONE IDRAULICA DEL
TERRITORIO

RAVAZZANI
GIOVANNI

1

1528,5

30,5

54

ICAR/03

Ing I - Civ

LC

2

5

088766

FENOMENI DI INQUINAMENTO

RIGAMONTI LUCIA

1

818,5

16

55

ICAR/03

Ing I - Civ

LC

2

5

088765

INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE

RIGAMONTI LUCIA

1

818,5

16

56

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

3

096949

GROUNDWATER HYDRAULICS
[2.ND MOD.]

RIVA MONICA

1

1100

22

57

ICAR/03

Ing I - Civ

MI

2

10

095876

SOIL REMEDIATION

SAPONARO
SABRINA

1

1345,5

26,5

58

GEO/05

Ing I - Civ

MI

2

6

094742

RILEVAMENTO GEOLOGICO
TECNICO

SCESI LAURA
TERESA
GIUSEPPINA

2

2214

44

59

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

8

097287

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I

TALIERCIO
ALBERTO

1

2640

52,5

60

ICAR/08

Ing I - Civ

MI

2

4

097288

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II

TALIERCIO
ALBERTO

1

1320

26

Titolo insegnamento

Nome docente
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61

ICAR/04

Ing I - Civ

MI

2

10

088639

PROGETTO DI STRADE

62

ICAR/06

Ing I - Civ

CO

2

8

086819

63

ICAR/01

Ing I - Civ

MI

2

7

64

ICAR/06

Ing Ind - Inf

CO

2

65

ICAR/08

Ing Ind - Inf

MI

66

ICAR/08

Ing Ind - Inf

ICAR/03,
Ing Ind - Inf
ING-IND/09

67

N.
esercitatori

Importo
massimo

Ore
massime

TORALDO
EMANUELE

2

1600

32

TRATTAMENTO DELLE
OSSERVAZIONI (ICA)

VENUTI GIOVANNA

1

1230

24,5

096948

GROUNDWATER HYDRAULICS
[1.ST MOD.]

WINTER C.
LARRABEE

1

1100

22

10

089092

GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS (GIS)

BROVELLI MARIA
ANTONIA

1

2000

40

2

5

089727

MICRO ELECTRO-MECHANICAL
SYSTEMS (MEMS)

CORIGLIANO
ALBERTO

1

1000

20

MI

2

10

073469

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

CORIGLIANO
ALBERTO

2

3000

60

PC

2

8

090910

BIO-ENERGY AND WASTE-TOENERGY TECHNOLOGIES

GROSSO MARIO

1

1280

25,5

Titolo insegnamento

Nome docente

68

ICAR/08

Ing Ind - Inf

MI

2

5

096121

MECHANICS OF SOLIDS AND
STRUCTURES II

MARTINELLI LUCA

1

1500

30

69

ICAR/08

Ing Ind - Inf

MI

2

5

080680

STRUCTURAL MECHANICS

RACIC VITOMIR

1

1000

20

70

ICAR/22

Ing VI - Eda

MI

2

6

096487

ESTIMO CIVILE

CARUSO DI
SPACCAFORNO
ANGELO

1

500

10

71

ICAR/09

Ing VI - Eda

MI

2

9

093609

TECNICA DELLE COSTRUZIONI 2

FERRARA LIBERATO

1

1600

32

72

ICAR/08

Ing VI - Eda

MI

2

9

096381

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

FRANGI ATTILIO
ALBERTO

1

3240

64,5

73

ICAR/01

Ing VI - Eda

MI

2

6

096388

IDRAULICA E COSTRUZIONI
IDRAULICHE

ORSI ENRICO
MARIA

1

3000

60

74

ICAR/09

Ing VI - Eda

LC

2

6

089027

BUILDINGS IN SEISMIC AREAS

PAOLUCCI
ROBERTO

1

1180

23,5

ALLEGATO A
N.
identificativo
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Scuola
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Semestre

CFU
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insegnamento

75

ICAR/09

Ing VI - Eda

LC

A

3

86972

LABORATORIO DI COSTRUZIONI

76

ICAR/09

Ing VI - Eda

LC

A

3

86972

LABORATORIO DI COSTRUZIONI

Titolo insegnamento

N.
esercitatori

Importo
massimo

Ore
massime

IORIO FRANCESCO

1

600

12

MAURI
MASSIMILIANO

1

600

12

Nome docente

Allegato B

Al Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 455)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui al Repertorio n. 40/2016 prot. n.
500 del 7/01/2016, p e r i l 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:
NUMERO IDENTIFICATIVO riportato nella prima colonna della tabella nell’ALLEGATO A

Titolo dell’Insegnamento:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Docente……………………………………………………………………………………
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)…………………………………………………………………………
Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria
responsabilità quanto segue:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DATA DI NASCITA

SESSO: M

F

LUOGO DI NASCITA

PROV.

STATO ESTERO E CITTA’ DI NASCITA
PERMESSO DI SOGGIORNO N………………………………………………SCADENZA PERMESSO _____/___/_____
MOTIVO PERMESSO…………………………………………………………………………………………………………………………………
Questura rilascio permesso………………………………………………………………........................................
RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

Documento di riconoscimento in corso di validità allegato in fotocopia
Tipo

PROV.

N° documento
Rilasciato da
Rilasciato il

Scadenza il

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

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFONO

E MAIL

Che possiede i requisiti richiesti ed i titoli richiesti dall’art. 4 del bando per essere ammesso a
partecipare alla selezione, che di seguito si indicano (completi di tutti gli estremi identificativi, non
solo ai fini della verifica, ma anche e soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione – art. 8 del
bando – di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato anche il voto dei titoli di studio
posseduti ecc.)


Diploma di Laurea in
_______________________________________________________________



con votazione _______________________



Titolo tesi _____________________________________________________________



data di conseguimento (gg/m/aa)_______________________



presso _____________________________________________________
VECCHIO ORDINAMENTO (antecedente al D.M. 509/99)
NUOVO ORDINAMENTO (secondo il D.M. 509/99)
MAGISTRALE (secondo il D.M. 270/2004)
ALTRO (specificare) ___________________________________________________

Breve riassunto (max10 righe)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ULTERIORI TITOLI
 Titolo di Dottore di Ricerca in _____________________________________________
_______________conseguito il __________________ presso
______________________________________________________________
 Qualifica di dottorando (Allegato D) presso il Dipartimento di
________________________________________ del Politecnico di Milano
 Assegnista di Ricerca (Allegato E) presso il Dipartimento di
________________________________________ del Politecnico di Milano
 Titoli (master, corso di specializzazione, altro)
Altro titolo 1 __________________________________ della durata (n. ore totali/anni) di
________ conseguito il ________________________________ con votazione
__________________________ presso (indicare l’ente/l’istituzione)
____________________________________________________
Altro titolo 2 __________________________________ della durata (n. ore totali/anni) di
________ conseguito il ________________________________ con votazione
__________________________ presso (indicare l’ente/l’istituzione)
____________________________________________________

Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:
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___________________________________________________________
i essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili:
Partecipazione ad attività di ricerca
tema / progetto / ambito
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Attività di didattica integrativa svolte presso il Politecnico di Milano per l’insegnamento
_____________________________________________________________________________
Anno Accademico______________________________________________________________
Docente Titolare ______________________________________________________________
Anno Accademico______________________________________________________________
Docente Titolare ________________________________________________________
Anno Accademico______________________________________________________________
Docente Titolare ________________________________________________________
Attività di didattica integrativa svolte presso altro Ateneo per l’insegnamento
_____________________________________________________________________________
Anno Accademico____ _________________________________________________________
Docente Titolare ______________________________________________________________
Anno Accademico____ _________________________________________________________
Docente Titolare ______________________________________________________________
Anno Accademico____ _________________________________________________________
Docente Titolare ______________________________________________________________
Attività didattica di altro tipo
ruolo di __________________________________________ dal __________ al _____________
presso (indicare l’ente/istituzione)___________________________________________________
(indicare il Comune dell'ente/istituzione)_____________________________________________
ruolo di __________________________________________ dal __________ al _____________
presso (indicare l’ente/istituzione)___________________________________________________
(indicare il Comune dell'ente/istituzione)_____________________________________________
Attività di tipo professionale inerenti la disciplina
attività /ambito ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Attività di tipo professionale inerenti la disciplina
attività /ambito ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Pubblicazioni Scientifiche
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
NUMERO MASSIMO 10 DOMANDE PRESENTATE
N. DOMANDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N. IDENTIFICATIVO

SCUOLA DI RIFERIMENTO

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:
 ai sensi dell’art. 18 della legge 240 del 30 dicembre 2010, di non avere rapporti di coniugio,
parentele e/o affinità (fino al quarto grado compreso) con il personale docente del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano
 l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione
 che tutto ciò indicato nel presente Allegato B e nel Curriculum Vitae corrisponde al vero
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 Allega (obbligatoriamente, pena esclusione dalla procedura di valutazione):



Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Curriculum Vitae firmato dal candidato

Luogo, data ………………………………………
FIRMA
_______________________
 Allega inoltre, ove richiesto (indicare gli allegati):





Nulla osta per personale dipendente del Politecnico di Milano (ALLEGATO C)
Nulla osta per dottorandi di ricerca (ALLEGATO D) – necessario per la stipula dell’eventuale
contratto
Nulla osta per assegnisti di ricerca (ALLEGATO E) – necessario per la stipula dell’eventuale
contratto
Nulla osta della struttura di appartenenza (solo per dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni)

Luogo, data ………………………………………..
FIRMA
_______________________

1Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
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
1.

2Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
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.
1.

3Art. 76 Norme penali.
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.
1.

4Art. 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 al bando Repertorio n. 40/2016 prot. n. 500 del 7/01/2016 per il
conferimento di incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale per attività di supporto alla didattica (Didattica Integrativa) 2015/2016 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
Dott.__________________________________,
dottorando
del
ciclo_______________________________
AUTORIZZA
il
Dott.
____________________________________________
numero
di
matricola
________________ a svolgere l’attività oggetto della valutazione comparativa di cui al bando
Repertorio n. 40/2016 prot. n.
500 del 7/01/2016 per il conferimento di incarichi di
collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per attività di Didattica
Integrativa nell’ A.A. 2015/2016 per un massimo di _____ ore.
La collaborazione oggetto del bando non compromette l’attività di formazione alla ricerca tipica
del corso di Dottorato.
Milano,
Firma del Coordinatore
____________________________

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 Gianpaolo Rosati, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale, acquisito parere favorevole del prof. _________________________________
___________________ Responsabile della Ricerca (titolo) _________________________
_______________________________________________________ con riferimento alla
richiesta del Dott. _________________________________________
AUTORIZZA
il suddetto Dott. ____________________________________________, numero di matricola
________________ Codice Fiscale __________________________________ (Assegnista di
Ricerca nell’ambito della citata ricerca) a svolgere l’attività oggetto della valutazione
comparativa di cui al bando Repertorio n. 40/2016 prot. n.
500 del 7/01/2016 per il
conferimento di incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale per attività di Didattica Integrativa nell’ A.A. 2015/2016.
Tale attività non interferirà con lavoro di ricerca e verrà svolta fuori di esso.

Milano,
Firma del Responsabile della Ricerca
_____________________________________________
Firma del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale
_____________________________________________

