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DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA 
DI VALUTAZIONE COMPARATIVA Prot. n. 0173951 del 18/10/2021. 

     IL PRORETTORE 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica”, 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 e integrazioni; 

VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO   il D.D. n. 9754 del 19 dicembre 2019, recante il “Regolamento per la disciplina 
delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione di natura autonoma”; 

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”; 

VISTO il bando Prot. n. 0173951 del 18/10/2021 con il quale è stata indetta una 
valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
presso il Polo territoriale di Mantova per attività di consulenza progettuale per 
lo studio di dettaglio degli interni dei nuovi spazi produttivi e degli spazi esterni 
del comparto aziendale, nell'ambito della ricerca Arneg Portuguesa; 

VISTO il Decreto Prot. n. 0184794 del 29/10/2021 di nomina della Commissione 
esaminatrice; 

VISTI gli atti relativi all’espletamento della prova selettiva sopra citata 

D E C R E T A 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della valutazione comparativa per l’affidamento di un 
incarico di collaborazione presso il Polo territoriale di Mantova per attività di 
consulenza progettuale per lo studio di dettaglio degli interni dei nuovi spazi 
produttivi e degli spazi esterni del comparto aziendale, nell'ambito della ricerca 
Arneg Portuguesa, per il Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, 
bandita con Prot. n. 0173951 del 18/10/2021: 

POLO TERRITORIALE DI 
MANTOVA

Prot. n. 0200779 del 19/11/2021 - [UOR: SI000142 - Classif. VII/1]



Cognome e Nome Punteggio Totale 

1 CANCELLIERE FRANCESCO 85/100 

2 NAPPO DANIELA -- 

*Il punteggio dei candidati non idonei non viene esplicitato.

ART. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore 
della selezione di cui all’art.1: 

Dott. Francesco Cancelliere. 

Il Prorettore 
Prof. Federico Bucci 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c.1-2. 
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