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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 6; 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il GDPR-UE n. 679/2016, “Regolamento sul trattamento dei dati personali e libera 

circolazione”; 

Vista la legge 6.11.2012, n. 190 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “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” e in particolare l’art. 18; 

Vista la normativa vigente in materia; 

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, e in particolare gli artt. 31, comma terzo, 

59, 61, lett. h) e 84;  

Visto il D.R. prot. n. 227821 del 19 dicembre 2019, recante il “Regolamento per la disciplina 

delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di 

natura autonoma”; 

Visto il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente; 

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. 153494 del 19/10/2020; 

Visto il bando della procedura di valutazione comparativa  prot. n. 173196  del 18/11/2020 per 

il conferimento di un incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per 

“Sviluppo di una procedura per il campionamento isocinetico e la misura di 

concentrazione di flussi bifase liquido-solido in tubazioni in pressione”;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/11/2020;  

Vista la nomina della commissione prot. n. 180638 del 30/11/2020; 

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 “Sviluppo di una procedura per il campionamento isocinetico e la misura 

di concentrazione di flussi bifase liquido-solido in tubazioni in pressione” (Prot. n. 173196  

del 18/11/2020) della durata di mesi 1 (uno) importo onnicomprensivo € 4.800,00 

(quattromilaottocento/00) 
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COGNOME E NOME PUNTI 

NEGRI MARCO 90 su 100 

Art.2 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione 

di cui all’Art.1: 

COGNOME E NOME PUNTI 

NEGRI MARCO 90 su 100 

                                                                                                        Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                          (prof. Alberto Guadagnini) 

f.to Alberto Guadagnini   

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


