Prot. n. 0074177 del 04/08/2017 - [UOR: SI000133 - Classif. VII/16]

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE E AMBIENTALE
Il Direttore

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 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303 lett.a “Disposizioni in materia di controllo della
Corte dei Conti”;
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. 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. 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” e successive
modificazioni;
Vista la Legge 20.12.2010, n. 240;
Considerata l’oggettiva impossibilità di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica
qualificazione, disponibili all’interno della struttura, Avviso di Conferimento Incarico Prot. N. 57070 del
27/06/2017;
Visto il bando della procedura di valutazione comparativa prot. n. 63256 del 11/07/2017 per il conferimento
di un incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per “Identificazione della risposta
non lineare di edifici strumentati durante gli eventi sismici di Norcia del 2016 attraverso tecniche
interferometriche e analisi tempo-frequenza”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/07/2017;
Vista la nomina della commissione prot. n. 70966 del 27/07/2017;
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima:

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per “Identificazione
della risposta non lineare di edifici strumentati durante gli eventi sismici di Norcia del 2016 attraverso
tecniche interferometriche e analisi tempo-frequenza (Prot. n. 63256 del 11/07/2017) della durata di 1 (un)
mese, importo onnicomprensivo € 4.700,00 (quattromilasettecento/00)
COGNOME E NOME
1- PIANESE GIOVANNA

LUOGO DI NASCITA
CASERTA

DATA DI NASCITA
19/02/1990

PUNTI
75 su 100

Art.2
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione di cui
all’Art.1:
COGNOME E NOME
1- PIANESE GIOVANNA

LUOGO DI NASCITA
CASERTA

DATA DI NASCITA
19/02/1990

PUNTI
75 su 100

Il Direttore del Dipartimento
(prof. Alberto Guadagnini)
f.to Alberto Guadagnini
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