DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE

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;
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 D.R. n. 3894/AG del 18 dicembre 2008, recante il “Regolamento per la
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali
di collaborazione di natura autonoma”;
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 la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di “Disposizioni per la
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”
VISTO il D.D. 2187/AG del 30 luglio 2013, con il quale viene integrato l’art. 1
comma 4 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma;
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VISTO il D.D. 2933/AG del 4 novembre 2013, di modifica e integrazione del
Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma;
VISTO il D.R. 828/AG del 14 marzo 2014, recante il “Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano;
VISTO il D.R. 2151/AG del 27 giugno 2014 recante “Regolamento sui
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Politecnico di
Milano 2015/2016/2017;
VISTO il bando rep. n. 2405 prot. N. 89117 del 09/11/2016 emesso dal
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale per il conferimento di incarichi
di collaborazione nell’ambito di attività di supporto alla didattica Scuola
di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale – I semestre 2016/2017;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale rep. n. 4997 prot. n. 93627 del 22/11/2016 relativo alla nomina della
Commissione;
VISTI gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima;
DECRETA
ART. 1
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito di attività di supporto
alla didattica (rep. n. 2405 prot. N. 89117 del 09/11/2016).

ART. 2
A seguito di quanto disposto all’art. 1 viene approvato il conferimento
dell'incarico di collaborazione come da graduatoria di merito allegata.
Milano, 24/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Laura Antonietta Mattiolo
F.to Laura Antonietta Mattiolo

“Firmato Digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c. 1-2”

Bando rep. 2405/2016 prot. n. 89117 del 09/11/2016

GRADUATORIA DI MERITO

Allegato 4

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il DICA per le attività di supporto alla didattica (didattica integrativa)
A.A. 2016/2017 – I semestre
Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale

ID
47

nome insegnamento
IDROLOGIA

cod. insegn.
085667

SSD insegn.
ICAR/02

sede
freq.

semestre

CFU inc.

MI

1

8

nome docente
DE MICHELE CARLO

numero
esercitatori
1

vincitore
idoneo

Totale

Avanzi Francesco

100

NOTA: Negli insegnamenti dove sono presenti idonei in numero maggiore rispetto ai posti messi a bando, gli idonei in sovrannumero sono indicati in italico ed in ordine di graduatoria.
I candidati che abbiano conseguito una valutazione inferiore al minimo previsto dal bando non sono inseriti nel presente elenco degli idonei.

La Commissione:
Prof. Pier Giorgio Malerba

f.to Pier Giorgio Malerba

Prof.ssa Lorenza Petrini

f.to Lorenza Petrini

Ing. Giovanni Ravazzani

f.to Giovanni Ravazzani
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