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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, 
l’art. 7, comma 6; 
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art. 18; 
Visto il D.R. 828/AG del 14 Marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 27 e 84; 
Visto il D.R. rep. 2933 prot. n. 34864/AG del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la disciplina 
delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 
autonoma; 
Considerata l’oggettiva impossibilità, di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica 
qualificazione, disponibili all’interno della struttura; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 06/10/2021, in ordine 
all’approvazione dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per attività di analisi e ricerca 
urbana volte all’individuazione della vocazione funzionale per la conversione ad uso pubblico di un edificio 
ad impiego portineria e relativa diagnosi energetica nell’ambito del progetto “Mivar 2021 e Oltre”; 
Considerato che l’espletamento della suddetta attività rientra nelle competenze attribuite 
dall’ordinamento al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare fronte ad una necessità di 
natura temporanea; 
Visto il Bando n. 64/2021. (Rep. n. 9887/2021 Prot n. 182726 del 27/10/2021; 
Visto il Decreto di cui il Repertorio n. 9126/2021. prot. n. 170749 del 14/10/2021 con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice della predetta selezione pubblica; 
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico per 
attività di analisi e ricerca urbana volte all’individuazione della vocazione funzionale per la conversione ad 
uso pubblico di un edificio ad impiego portineria e relativa diagnosi energetica nell’ambito del progetto 
“Mivar 2021 e Oltre”; 

Art. 2 
Come da verbale della Commissione Giudicatrice è dichiarato vincitore della predetta selezione la dott.ssa 
Ilaria Belotti. 
 

 
                                                                        Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

                                                                        Prof. Massimo Bricocoli  (*) 
 

 
(*) 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.. 


