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VISTA
A
VISTA
A

VISTII

VISTO
O

la Leggge 14 gen
nnaio 1994, n. 20, “Diisposizioni in materia di giurisdizzione e
controollo della Corte dei Connti”, e successive modificazioni edd integrazio
oni;
il D.D
D. n. 3894
4/AG del 1 8 dicembree 2008, e successive modificaziioni ed
integrrazioni, reccante il “R
Regolamento per la disciplina delle pro
ocedure
comparative per il conferim
mento di in
ncarichi individuali di collaboraziione di
naturaa autonoma”;
i DD..DD. rispetttivamente nn. 2187/AG del 30 luglio 2013 e n. 2933/AG
G del 4
novem
mbre 2013, con i quali è stato mo
odificato ed integrato ill Regolamen
nto per
la dissciplina dellle proceduure comparrative per il
i conferim
mento di in
ncarichi
indiviiduali di colllaborazionee di natura autonoma;
a
il Baando emessso dal Dippartimento di Ingegneeria Civilee e Ambien
ntale
– per il conferim
mento di un iincarico di collaborazione per la ddurata di 2 mesi
pressoo il Dipartim
mento di Inngegneria Civile
C
e Amb
bientale peer “Ricostruzzione
del modello
m
idrog
geologico deel sottosuolo
o milanese per
p la realizzzazione di poster
p
scientiifico – didatttici” (Rep. N
N. 1587 Pro
ot. n. 53738
8, Titolo VIII, Classe 16
6 del

11/077/2016);
DECRETA

E’ nom
minata la Commissione
C
e Giudicatricce della pro
ocedura di valutazione
v
comparativaa per il
conferiimento di unn incarico di collaboraziione per la durata di 2 mesi pressoo il Dipartim
mento di
Ingegnneria Civile e Ambien
ntale per “ Ricostruziione del modello
m
iddrogeologicco del
sottosuolo milan
nese per la realizzazioone di posteer scientificco – didattiici” che risuulta così
compoosta:
Prof. T
Taliercio Alberto
Prof.sssa Scesi Laurra
Prof.sssa Papini Moonica

Pre
residente - presso il Po
olitecnico di M
Milano
Coomponente - presso il Po
olitecnico di M
Milano
Coomponente anche
a
con fun
nzione di seggretario - preesso
il P
Politecnico di Milano

La Com
mmissione Giudicatrice
G
si riunirà daal 22/07/2016 al 22/08/2
2016 pressoo il Dipartim
mento di
Ingegnneria Civile e Ambientalee del Politeccnico di Milaano, per procedere alla sselezione sullla base
dei titooli e delle espperienze maturate dai canndidati, desum
mibili dai cu
urricula perveenuti.

Milanoo, 21/07/2016
Il Diretto
ore del Dipaartimento
f.to prof. Gianpaoloo Rosati
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