
 

 
 
 

 
DIPARTIMENTO DI FISICA 

 
 

VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. del 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e    
integrazioni; 

                   
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 

il D.D. n. 9754 del 19 dicembre 2019, recante il “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma”; 
  
 
l’esito negativo della ricerca di personale in servizio attivata dal Dipartimento di Fisica con Bando 
interno n. 3/2022 Rep. n.  359  Prot. N 156820 del 29/06/2022 relativa al conferimento di incarichi
collaborazione per le attività di Tutorato 1° semestre a.a. 2022-23 su fondi ATENEO; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/06/2022, relativa all’emanazione della procedura 
comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi; 
  

VISTO 
 
  

il bando n. 7/2022 Rep. 6365 Prot. 161355 del 05/07/2022 con il quale è stata indetta la predetta 
procedura comparativa;   
 
 

VISTO il D.D.  Rep. n. 7403 del   21/07/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 
  
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 25/7/2022; 

 
        VISTI                    gli atti relativi all’espletamento della selezione   
                                       
                                                                      DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per le 
attività Tutorato 1° semestre a.a. 2022-23 su Fondi ATENEO di cui al Bando n. 7/2022 Rep. 6365 Prot. 161355 del 
05/07/2022 e la seguente graduatoria: 
 

   La graduatoria per l’insegnamento:  

   CODICE 54343 – DIFFUSE OPTICAL TOMOGRAPHY- Sede MI – ore 10 – N. incarichi 1 

Posizione 
Codice 

insegnamento 
Cognome Nome 

Punteggio totale 

1 54343 FARINA ANDREA 100 

 
       Art. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti viene approvato il conferimento degli incarichi di         
      collaborazione per l’attività indicata all’art.1, come da precedenti graduatorie di merito, con contratto   di collaborazione    

      coordinata e continuativa, al soggetto come di seguito riportato: 

   CODICE 54343 – DIFFUSE OPTICAL TOMOGRAPHY- Sede MI – ore 10 – N. incarichi 1 

Posizione 
Codice 

insegnamento 
Cognome Nome 

Esito 

1 54343 FARINA ANDREA Idoneo 

 



 

 
Si fa presente che per l’insegnamento – OPTICAL MICROSCOPY – CODICE 054344 - Sede MI - n. 1 incarico – non    
sono pervenute domande e quindi il bando è andato deserto.     

 
Art. 3- La spesa omnicomprensiva prevista per l’incarico conferito al suddetto collaboratore è pari a Euro     

55,00 per ora comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali, e assistenziali sia a carico del prestatore che 
dell’Ateneo. 

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 
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