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Dipartimento di Architettura  
e Studi Urbani                      
                                                     
                                              

BANDO DI SELEZIONE N. 2/2019 Dida_DAStU PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA A FAVORE DEI CORSI DI STUDIO DEL 1° SEMESTRE E CORSI ANNUALI 2019/2020 DEL 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI - POLITECNICO DI MILANO – PUBBLICATO 

SULL’ALBO DI ATENEO CON REPERTORIO N. 5220 DEL 15 LUGLIO 2019 
ERRATA CORRIGE  

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Legge 09.05.1989, n.168 recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica”, e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e successive 
modificazioni; 
VISTA la Legge 19.11.1990, n.341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari."; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, 
e successive modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation); 
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 successive modificazioni; 
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTI i DD.MM. del 03.11.1999. n. 509, del 04.08.2000 e del 22.10.2004, n. 270, relativi alla determinazione delle 
classi di laurea; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, emanato con D.R. n. 
3037 del 13.11.2013; 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 2131 del 
26.06.2014; 
VISTO il D.R. n. 3194 del 12.06.2017 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, n.240; 
VISTA altresì le deliberazioni adottate dal Consiglio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani nella seduta 
del 10 luglio 2019, in cui è stata approvata la ripartizione approvata dalla giunta Dastu del 4 luglio e la relativa 
procedura di selezione per il conferimento di incarichi di supporto alla didattica da svolgersi secondo le 
disposizioni dettate dal Regolamento prima citato; 
VISTO il bando di selezione n. 2/2019 per il conferimento di incarichi di supporto alla didattica a favore dei corsi 
di studio del 1° semestre e corsi annuali 2019/2020 del dipartimento di architettura e studi urbani - Politecnico di 
Milano – prot. 121622, repertorio n. 5220/2019, pubblicato il 15 luglio 2019  
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Ravvisata la necessità di procedere ad una errata corrige limitatamente alle due posizioni: 
 

- cod. classe 708379, cod. ins. 099484, “Composizione Architettonica” attribuito alla prof.ssa Bertoli Chiara Maria Amalia 
- cod. classe 708378, cod. ins. 099484, “Composizione Architettonica” attribuito al prof. Roda Michele,  

 
nelle quali, per un mero errore materiale, è stato invertito il numero di posti richiesti; 

 
DECRETA 

 
La tabella corretta denominata “Allegato 1”, limitatamente ai due insegnamenti indicati qui sopra, con il numero di esercitatori corretto. 
 

Posti Titolo Minimo Esperienza
Professionale Attività

Ore 
Minime 
Incarico

Compenso 
Omnicom
prensivo 

orario

C.Classe Codice Insegnamento Scuola SSD Sede Sem Lingua CFU Nome Docente

1

Laurea Magistrale o di II Livello, o vecchio 
ordinamento, o titolo equivalente anche 
conseguito all'estero Non Richiesta Esercitazioni 21 40 708379 099484 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA AUIC ICAR/14 PC 1 ITA 8 BERTOLI CHIARA MARIA AMALIA

3

Laurea Magistrale o di II Livello, o vecchio 
ordinamento, o titolo equivalente anche 
conseguito all'estero Non Richiesta Esercitazioni 63 40 708378 099484 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA AUIC ICAR/14 PC 1 ITA 8 RODA MICHELE

ALLEGATO 1  - Incarichi di supporto alla didattica corsi 1° semestre e annuali A.A. 2019-20 - Bando 2/2019 Dida_DAStU - ERRATA CORRIGE

 
 
 
 
La scadenza per la presentazione delle domande rimane invariata a lunedì 29 luglio 2019 ore 12.00 
 
 
                                                       
                                                                                                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                                                 Prof. Gabriele Pasqui (*) 
 
 
 
 

 
 
 
 

(*) Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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