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DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA REP. N. 3 Prot. 132398 del 27/05/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
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;  
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti”, 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 sesto; 
VISTO il Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 aprile 2016; 
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. 31 comma terzo, 59,61 lett. h) e 84; 
VISTO il D.D. rep. n. 2933/AG prot. 34864 del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la 
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di 
natura autonoma”; 
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano emanato con D.R. del 
26/06/2014, n. 2131, ed in particolare il co.3 dell’Art. 2, “Ambito di applicazione”;  

   CONSIDERATO l’avviso interno di manifestazione d’interesse n. 3 PPC/2022 Prot. 128052 del 
20/05/2022 pubblicato sul sito di Ateneo a cui non sono pervenute domande; 
ACCERTATA quindi l’impossibilità di attribuire n. 1 incarico al personale dipendente dell’Ateneo;  
VISTO il parere favorevole del Prorettore del Polo Territoriale di Piacenza in ordine all’approvazione 
dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione per attività di studio e verifica sperimentale su casi di studio sul tema “Strumenti e metodi 
per la definizione di progetti di dismissione di campi fotovoltaici a terra alla fine del ciclo di vita 
nell’ambito della ricerca dal titolo:” Impianti PV di grandi dimensioni e paesaggio/strategie e soluzioni 
tecnologiche per la valorizzazione dell’uso del suolo. 
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. 
VISTO il bando emesso dal Polo Territoriale di Piacenza rep. 3 PPC/2022 Prot. 132398 del 
27/05/2022; 
VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice della predetta selezione pubblica 
prot. 147152 del 17/06/2022 
VISTI gli atti relativi all’espletamento della selezione medesima 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito allegata al verbale della Commissione 
giudicatrice del 28/06/2022, della procedura di valutazione comparativa Rep. 3 PPC/2022 
Prot. 132398 del 27/05/2022, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione presso il 
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Piacenza, per attività  di studio e verifica 
sperimentale su casi di studio sul tema “Strumenti e metodi per la definizione di progetti di 
dismissione di campi fotovoltaici a terra alla fine del ciclo di vita nell’ambito della ricerca dal 
titolo:” Impianti PV di grandi dimensioni e paesaggio/strategie e soluzioni tecnologiche per la 
valorizzazione dell’uso del suolo. 

 
Art. 2 – A seguito di quanto disposto all’art.1 viene approvato il conferimento di n. 1 incarico 
al seguente vincitore: 
 
Arch. Giulia Cazzaniga 
 
come da graduatoria di cui al verbale della Commissione del 28/06/2022. 
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