
Decreto  58/2017 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del 14/09/2017 con la quale è stato disposto di affidare contratti per 
attività di supporto alla didattica, per l’anno accademico 2017/2018, per il Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura; 

Dato atto che l’avviso relativo è stato pubblicato, e che in pendenza di 
pubblicazione si è reso necessario provvedere a una modifica dello stesso, per 
sanare in via di autotutela una difformità rispetto al Regolamento per la 
disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. 
n. 1461 del 25.07.2006; 

Dato atto che a seguito di detta modifica si è ritenuto opportuno prorogare 
adeguatamente il termine assegnato ai potenziali candidati per presentare la 
domanda di partecipazione; 

Dato atto che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in 
data 16/10/2017; 

Dato atto che solo ora è stato possibile ottenere le disponibilità da parte dei 
docenti al fine di comporre la commissione valutatrice; 

Dato atto che alcuni degli insegnamenti per i quali è stato pubblicato l’avviso 
sono in avanzatissimo stato, e si concluderanno nel primo semestre dell’AA 
2017/2018; 

Ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse, in capo all’amministrazione, di 
procedere alla stipula di contratti di supporto alla didattica per quegli 
insegnamenti ormai giunti al termine del programma, per i quali non sarebbe più 
utile l’attività di supporto da parte di eventuali collaboratori esterni; 

Considerato che i candidati non hanno sopportato spese per la partecipazione, 
e che non è stato ingenerato alcun affidamento in capo agli stessi in merito 
all’effettivo svolgimento della procedura selettiva, ben potendo l’amministrazione 
in ogni momento procedere alla revoca dell’atto in virtù di circostanze 
sopravvenute, anche in funzione di ottimizzare la spesa pubblica; 

Ritenuto pertanto di non procedere alla selezione per l’affidamento di contratti 
di supporto alla didattica per i seguenti insegnamenti, in via di conclusione: 

a) Laboratorio di Disegno dell'Architettura 

d) Laboratorio di Architettura Tecnica 1 

g) Laboratorio di Architettura Tecnica 2 

i) Laboratorio di Architettura e Composizione 3 

m) Laboratorio di Organizzazione del Cantiere 

Considerato che si rende necessaria la nomina della commissione valutatrice, 
per l’affidamento dei contratti relativi agli insegnamenti che si svolgeranno in 
tutto o in parte nel secondo semestre AA 2017/2018, in una composizione 
idonea ad assicurare la competenza dei valutatori rispetto ai curricula presentati 
dai candidati; 

Vista la proposta del Coordinatore del corso di laurea Prof. Massimiliano Gioffrè, 
il quale suggerisce la seguente composizione: 

Oggetto: 
revoca 
selezione per 
affidamento 
contratti di 
supporto alla 
didattica 
insegnamenti I 
semestre; 
nomina 
commissione 
esaminatrice 
per 
affidamento 
contratti di 
supporto alla 
didattica 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 
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prof. Annibale Luigi Materazzi 

prof. Paolo Belardi 

prof.ssa Concetta Masseria 

Dato atto che tale soluzione consente una adeguata e qualificata valutazione dei 
candidati; 

Ritenuto opportuno aderire a detta proposta;  

 

DECRETA 

 

1. Di revocare la procedura selettiva per l’affidamento di contratti di supporto 
alla didattica dei seguenti insegnamenti: 

a) Laboratorio di Disegno dell'Architettura 

d) Laboratorio di Architettura Tecnica 1 

g) Laboratorio di Architettura Tecnica 2 

i) Laboratorio di Architettura e Composizione 3 

m) Laboratorio di Organizzazione del Cantiere 

2. di nominare la commissione esaminatrice per l’affidamento dei contratti di 
supporto alla didattica per i rimanenti insegnamenti come segue: 

Prof. Annibale Luigi Materazzi 

Prof. Paolo Belardi 

Prof.ssa Concetta Masseria 

 

Perugia, 02/11/2017 

 Il  Direttore 
(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 


