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IL PRESIDE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL’INFORMAZIONE 

 

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 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 del Politecnico di Milano 

vigente  

VISTO il Bando n. 2 Rep. n° 4338/2020, Prot. N. 91465 del 22/06/2020 della Scuola di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione; 

RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 

domande pervenute per la copertura di insegnamenti dei Corsi di Studio della Scuola di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione compresi nel suddetto bando; 

 

NOMINA 

la Commissione Giudicatrice composta da: 

 

 Prof. Luca MAINARDI                (Presidente)  

 Prof. Gabriele GRILLO                       (Componente) 

 Prof. Francesco GRIMACCIA        (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 

Tale nomina verrà portata a ratifica nella prossima seduta della Giunta della Scuola. 

       

           Il Preside 

      prof. Antonio Capone 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
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