DIPARTIMENTO DI
FISICA
Il Direttore

Vista la legge 7.8.1990, n. 241 recante ”Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive
modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 aprile 2016;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano
vigente;
Vist la legge 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.R. n. 9754 del 19/12/2019, e successive modificazioni e integrazioni recante il “Regolamento
per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione
di natura autonoma”;
Visto l’avviso interno di manifestazione di interesse n. 4/2021 Rep. n. 319 Prot. n. 116764 del 14/7/2021
esposto internamente nell’Intranet di Ateneo a cui non sono pervenute domande;
Vista l’oggettiva impossibilità di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica
qualificazione, disponibili all’interno della struttura;
Visto l’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, emanato con Rep. 6354 Prot. 121652
del 21/07/2021 - Codice procedura 2021_TUT DFIS_11, con il quale è stata indetta la predetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di Tutorato Fondi MIUR a.a. 2021/2022, 1°
semestre;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/07/2021 relativa all’indizione della procedura
indicata nella premessa precedente;
Vista la scadenza 31 luglio 2021 per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico di
procedura comparativa citato in premesse;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione proposta
DECRETA
la seguente composizione della Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in
premessa:
 Prof. Davide Contini
- Presidente
 Prof. Andrea Bassi
- Componente
 Prof. Alberto Calloni
- Componente con funzioni di segretario verbalizzante
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Prof. Lamberto Duò)
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