Il Direttore

VISTA
VISTO

la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.R. n. Rep. 3982 del 29/05/2019 con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, ai sensi dell’art. 23
della Legge 30.12.2010, 240;

VISTO

il bando emesso dal Dipartimento di Fisica per il conferimento di incarichi di
supporto alla didattica – Dimostrazioni pratiche ed esperimenti laboratoriali - 2°
semestre 2019-20 Rep. 1186 Prot. 18769 del 7/2/2020 Codice procedura
2020_DID_DFIS15;

VISTO

il decreto approvazione atti Rep. N. 2081 Prot. 42214 del 10/03/2020;

VISTO

la rinuncia a n. una Dimostrazione pratica sia da parte del dott. FACCIALA’ Davide
prot. 44522 del 12/3/2020 che da parte da della dott.ssa VIRGILI Tersilla prot.
n. 44523 del 12/3/2020;

VISTA

la comunicazione di accettazione della dott.ssa Marta Margareta MROZ delle due
dimostrazioni pratiche di cui alla premessa precedente, prot. n. 44524 del 12/3/2020
DECRETA
Art. 1

Art. 1 Viene autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura di cui in premesse.
Art. 2 Viene autorizzato il conferimento di incarico delle n. due Dimostrazioni oggetto di rinuncia, sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, alla dott.ssa Marta Margareta MROZ per cui
l’attribuzione definitiva delle Dimostrazioni della procedura, ivi compresa quella di cui al decreto
approvazione atti Rep. N. 2081 Prot. 42214 del 10/03/2020, è la seguente:

Posizione
1

Codice insegnamento

FACCIALA’ Davide

5

VIRGILI Tersilla

5

MROZ Marta Margareta

6

054215
FISICA SPERIMENTALE I

3

Numero di
dimostrazioni
pratiche

054215
FISICA SPERIMENTALE I

2

Cognome e nome

054215
FISICA SPERIMENTALE I

Art. 3- Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo
del Politecnico di Milano sul sito http://www.polimi.it e sul sito del Dipartimento di Fisica
http://www.fisi.polimi.it.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Lamberto Duò
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., art 21 c. 1-2

