
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 

 
 
 
VISTE la lettera di impegno del Direttore della Scuola di Specializzazione del 7/09/2021.  
VISTO il decreto nr. 8131/2021  Prot n. 153247 del 27/09/2021con cui è stato indetto il Bando n. 59  per il 
conferimento di  1 incarico didattico per l’a. a. 2021-2022 all’interno Scuola SBAP a copertura posti vacanti 
per il seguente  SSD: ICAR/18. 
VISTO il decreto Rep. nr. 9026/2021   Prot. 168754 del 12/10/2021 con cui è stata nominata la commissione 
esaminatrice del succitato bando; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 19/10/2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del bando “la selezione si intende superata se il candidato ottiene una 
valutazione complessiva non inferiore a 90 punti” i candidati non idonei non saranno inseriti nella 
graduatoria; 
VISTA la graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte del responsabile del procedimento 
amministrativo; 
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento Dastu del 15/9/2021.   
                                                                                      
                                                                                             DECRETA 
 
per le motivazioni addotte nelle premesse la pubblicazione della graduatoria generale di merito allegata. 
La graduatoria sarà valida esclusivamente per l’anno accademico 2021-2022. A seguito della pubblicazione 
della graduatoria di merito allegata il candidato risultato vincitore dovrà  accettare l’incarico entro e non oltre 
le ore 12.00 del  26/10/2021, rispondendo alla mail inviata da Collaborazioni-Dastu@polimi.it. 
In caso di rinuncia dei vincitori o mancata sottoscrizione del contratto si procederà alla chiamata del candidato 
idoneo collocato nella posizione utile immediatamente successiva. 
 
F.to Il direttore della Scuola SSBAP Prof.ssa Annunziata Maria Oteri(*) 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Posti Laboratorio Corso Integrato Insegnamento CFU SSD Candidati Vincitore/Idoneo/non 
Idoneo 

1 056707 - STORIA DELLE 
TECNICHE COSTRUTTIVE 

056708 - STORIA 
DELLA 

COSTRUZIONE 
3.0 ICAR/18 PICCOLI 

EDOARDO Vincitore 

 


