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repertorio Decreti N. 5713/2022

UOR-RPA DFIS- Dipartimento di Fisica
RPA Maria Donata Pappagallo
Firmatario Lamberto Duò
Oggetto Decreto approvazione atti relativo bando della procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di
supporto alla didattica – Dimostrazioni pratiche ed
esperimenti laboratoriali - a favore degli Insegnamenti del
Politecnico di Milano – Dipartimento di Fisica a.a. 2°
semestre 2021/22 - Bando n. 4/22

scadenza 20/06/2022

DIPARTIMENTO DI
FISICA
Il direttore

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
il D. Lgs. del 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
il D.R. Rep. n. 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;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano
vigente;
la delibera della Consiglio di Dipartimento del 25/01/2022, con la quale lo stesso ha
autorizzato l’emanazione della procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi
di supporto alla didattica – Dimostrazioni pratiche ed esperimenti laboratoriali – a favore
dell’ insegnamento Codice 052538 – INTRODUZIONE ALLA RICERCA
SPERIMENTALE E PROVA FINALE per 24 ore - 2° semestre a.a. 2021-2022;
il bando n. 3/22 Rep. n. 1595 Prot. 29499 del 16/02/2022 con il quale è stata indetta la
predetta procedura comparativa per i suddetti incarichi, i quali sono andati deserti;
la lettera di autorizzazione Prot n. 115694 del 05/05/2022 del Direttore di Dipartimento di
Fisica in ordine alla necessità di ribandire gli incarichi di cui alle premesse precedenti;
il bando n. 4/22 Rep. n. 4799 Prot. 122037 del 13/05/2022;
il Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 aprile
2016;
il D.D. Rep. 5368 Prot. n. 135115 del 31/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;
il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi il 08/06/2022;
gli atti relativi all’espletamento della procedura
DECRETA

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di supporto alla
didattica – Dimostrazioni pratiche ed esperimenti laboratoriali di cui alle premesse precedenti per il 2° semestre
a.a. 2021-2022 e la seguente graduatoria per l’Insegnamento:
052538– INTRODUZIONE ALLA RICERCA SPERIMENTALE E PROVA FINALE - ORE 24 – SEDE MI
Numero

1

Cognome

LURIDIANA

Punteggio totale

Nome

SEBASTIANO
ANGELO ANTONIO
MARIA

35

Art. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti viene approvato il conferimento degli
incarichi di supporto alla didattica per l’attività indicata all’art.1, come da precedenti graduatorie di merito ai
soggetti come di seguito riportati:

Dipartimento di Fisica
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

Tel. 02 2399 6179
lamberto.duo@polimi.it
www.fisi.polimi.it

Partita Iva 04376620151
Codice Fiscale 80057930150

052538– INTRODUZIONE ALLA RICERCA SPERIMENTALE E PROVA FINALE - ORE 24 – SEDE MI
Numero

1

Cognome

LURIDIANA

Nome

Esito

SEBASTIANO
ANGELO ANTONIO
Idoneo
MARIA

Art. 3 - La spesa complessiva prevista per gli incarichi conferiti ai suddetti collaboratori è pari a Euro
1440 lordo Struttura.
Art. 4 - 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
(Prof. Lamberto Duò)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., art 21 c. 1-2

