Prot. n. 0059069 del 18/03/2022 - [UOR: SI000136 - Classif. III/6]

DIPARTIMENTO DI
MECCANICA

IL DIRETTORE
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; VISTA la Legge
23.12.1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e in particolare l’art. 25
(Incarichi di consulenza), e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”, e
successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “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. 23 “Contratti per attività di insegnamento”, e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante “Trattamento economico spettante
ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”,
convertito, con modificazioni, in Legge 04.04.2012, n. 35; VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica del
Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento relativo al contributo per la partecipazione sia a concorsi interni riservati che
a concorsi pubblici indetti dal Politecnico di Milano, emanato con D.R. n.41 del 17.05.2005 e
successive modificazioni;
VISTA la delibera 4.1 della Scuola di Dottorato del 12.01.2021;
VISTA la delibera 3.2 del Senato Accademico del 18.01.2021;
VISTA la delibera 3.3 del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2021;
VISTA la necessità di emanare il Manifesto degli Studi dei corsi di Dottorato del Politecnico di Milano
per l’anno accademico 2022-2023;
VISTA la procedura di valutazione comparative volta ad individuare le proposte di insegnamento per
l’A.A. 2022/2023 che saranno inserite nel Manifesto degli Studi del corso di Dottorato “INGEGNERIA
MECCANICA/MECHANICAL ENGINEERING” del Politecnico di Milano e i conseguenti incarichi
didattici;

DECRETA
La nomina della Commissione giudicatrice relativa al bando per la composizione del Manifesto del
Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica/Mechanical Engineering per l’Anno Accademico
2022/2023 (Prot. N. 39877 del 28/02/2022); che risulta così composta:

•
•
•
•
•
•

Prof.ssa Nora Francesca Maria Lecis (Presidente)
Ing. Marco Luigi Giuseppe Grasso (Membro esperto)
Prof.ssa Serena Graziosi (Membro esperto)
Prof.ssa Chiara Colombo (Membro esperto)
Prof. Edoardo Sabbioni (Membro esperto)
Prof.ssa Paola Saccomandi (Membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante)

Milano, 16/03/2022
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Bocciolone
F.to Prof. Marco Bocciolone
Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c.1-2

