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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 e 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 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi didattici emanato con D.R. 

3194 del 12.6.2017; 
VISTO il D.D. 2187/AG del 30 luglio 2013, con il quale viene integrato l’art. 1 comma 

4 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma; 

VISTO il D.D. 2933/AG del 4 novembre 2013, di modifica e integrazione del 
Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento 
di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma; 

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 l’art. 84; 

VISTO il Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali GDPR 
(General Data Protection Tegulation); 

VISTO 

DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI E 
AMBIENTE COSTRUITO 

Il Direttore 

il Bando di selezione per il conferimento di incarichi di supporto alla Didattica 
a favore dei corsi di studio del Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito (ABC) - 
A.A. 2020-2021 (2020_DIDA_DABC2 rep.n. 5537, Prot.n. 
118283, del 5/08/2020);

VISTA la nomina della Commissione D.D. Rep. 5806 Prot. n. 120950, del 3/09/2020;

VISTO 

il DD rep. 6544 prot. 140981 del 29/09/2020 di approvazione degli atti relativi 
alla  procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi 
presso il Dip. ABC per le attività di supporto alla didattica;

VISTO 

la scheda di valutazione relativa all'insegnamento  cod. 736359 Structures and 
earthquake resistance criteria e rilevato un errore materiale.
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La predetta rettifica  sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) alla pagina: 
http://www.abc.polimi.it/ 

Il Direttore del Dipartimento A.B.C. 
Prof. Stefano Capolongo 

(firmato digitalmente) 
_________________________________________________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

DECRETA

Il decreto di approvazione degli atti è modificato nella parte riguardante l'elenco degli 
idonei e relativamente all'insegnamento cod. 736359 Structures and earthquake 
resistance criteria del prof. Mazzola Francesco  come da Allegato.
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