Ai Membri del Consiglio di
Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani

Il sottoscritto prof./dott. ………………………………. inoltra cortese richiesta al Consiglio di
Dipartimento del …………………………. di attivazione procedurale per indagine interna inerente il
conferimento di un incarico tramite valutazione comparativa per attività di
“…………………….......................................................................................nell’ambito del
progetto/convenzione/contratto…………………………............................................................”, per la
durata di n. …. giorni/mesi/anni.
Contestualmente richiede, in caso la manifestazione di interesse interno non accertasse la presenza
di personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione in oggetto, la
messa a bando di una procedura di valutazione comparativa esterna, finalizzata al conferimento
dello stesso incarico, per la stessa durata, per un compenso pari ad € X.XXX,00 al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, come da disposizioni di legge
e al lordo di IVA ove prevista, da imputare sui fondi “………………………………” di cui il prof.
……………………………… è responsabile.
Per la predisposizione del bando di valutazione, riassumo le specifiche di seguito riportate:
Specifiche per bando:
È indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico
individuale di collaborazione di natura occasionale, professionale, collaborazione coordinata e
continuativa, da porre in essere mediante la stipula di un contratto di diritto privato di
collaborazione, avente ad oggetto le seguenti attività:
Gli obiettivi da realizzare nell’ambito del rapporto di collaborazione saranno:
I candidati, per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere i seguenti
titoli/requisiti:
- Dottorato in……………………………(Che non è obbligatorio inserire ma nel caso si dovrà specificare
la tipologia di dottorato che sarà tassativamente inerente all’argomento oggetto della prestazione
richiesta)
- Laurea magistrale (LM-X) o titoli equiparati o equipollenti ex lege

Costituiranno inoltre altri titoli valutabili:
La valutazione avverrà sulla base dei titoli/requisiti e delle esperienze desumibili dal curriculum
vitae.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, così distribuiti:
Valutazione dei titoli/requisiti obbligatori
Valutazione altri titoli

fino a un massimo di … punti
fino a un massimo di … punti

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una valutazione complessiva non inferiore a
…… punti.
Milano, …………………

F.to prof./dott.

