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IL PRESIDE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

 
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 sesto; 
Visto il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di dati personali;  
Visto il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano 
vigente;  
VISTO il D.R. n. 2933/AG del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 
autonoma”;  
VISTO il Bando n. 001/Ateneo/2020 Rep. 7520/2020, Prot. n. 0159215 del 27/10/2020 della Scuola 
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione; 
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
domande pervenute per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività di tutorato 
compresi nel suddetto bando; 

 
NOMINA 

 
La commissione giudicatrice composta da: 

 

• Prof.ssa Anna Marina Pandolfi  (Presidente) 

• Prof. Lorenzo Dozio          (Membro Esperto) 

• Prof. Marco Belloli            (Membro Esperto anche con funzioni di segretario verbalizzante) 

 
Quanto sopra verrà portato a ratifica della Giunta della Scuola di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione nella prima seduta utile. 
 
 
 

                  Il Preside 
                 F.to prof. Antonio Capone 

 
 

 
 
 
 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.  
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