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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 GDPR-UE n. 679/2016, “Regolamento sul trattamento dei dati personali e libera 
circolazione”; 
 
Visto lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; 

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 vigente; 

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”; 
 
Visto il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente; 

Visto l’avviso interno di manifestazione di interesse Prot. N. 99263 del 06/07/2020 esposto 
internamente nell’Intranet di Ateneo a cui non sono pervenute domande; 
 
Vista l’oggettiva impossibilità di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di 
specifica qualificazione, disponibili all’interno della struttura; 
 
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di un incarico 
individuale di collaborazione di natura autonoma; 

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta telematica della Scuola nella seduta del 12/06/2020, in 
ordine all’approvazione dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto per la revisione ed aggiornamento del sito 
del CdLM di Design & Engineering; 

Vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, rilasciata in data 1° 
luglio 2020, Prot. n° 96927 – Classif. I/9 in ordine all’approvazione dell’indizione della procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto 
per la revisione ed aggiornamento del sito del CdLM di Design & Engineering; 

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;  
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Accertata la disponibilità di bilancio e stabilito che la copertura finanziaria degli incarichi graverà sui 
fondi di supporto alla didattica del CdLM Design Engineering, Vincolo 3595 - RI19DOTA01-STUD. 

 
Visto il Bando n. 23/2020, Prot. n. 104393 del 14/07/2020 Rep. n. 4902/2020 della procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto 
per la revisione ed aggiornamento del sito del CdLM di Design & Engineering. 
 
Vista la nomina della Commissione con lettera Prot. n° 112526 del 27/07/2020 Rep. n° 5287/2020. 
 
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima, avvenuta in data 29/07/2020. 

 
 
 
 

La Dott.ssa Assunta Marrese 

Dirigente dell’Area Didattica 

 
 

DECRETA 
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un incarico presso la Scuola del Design per attività nell’ambito del progetto per la revisione 
ed aggiornamento del sito del CdLM di Design & Engineering. 
 
 

 
Graduatoria di MERITO 

 
n° 

bando  
oggetto del bando candidato esito 

23/2020 Attività nell’ambito del progetto per la revisione ed 
aggiornamento del sito del CdLM di Design & Engineering. 
 

STEPANOVIC 
MILA 
 

Vincitore 

 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 30 luglio 2020. 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Assunta Marrese 

Dirigente dell’Area Didattica 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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