
Decreto  62/2017 
 

  

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; 

Richiamato il proprio decreto n. 58 del 02/11/2017, con il quale sono stati 

revocate le procedure selettive per gli insegnamenti di: 

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 

Vista la nota pervenuta dalla Prof.ssa Concetta Masseria, titolare 

dell’insegnamento “Laboratorio di storia dell'architettura 1”, la quale parimenti 

rileva la sopravvenuta inutilità della procedura selettiva per quanto riguarda la 

propria disciplina in quanto, anche se l’insegnamento è previsto per il I e II 

semestre, aveva organizzato il corso in modo che l’attività richiesta ai 

collaboratori al supporto fosse concentrata nei primi mesi del corso, ed ha quindi 

sopperito altrimenti alla carenza dei collaboratori; 

Ravvisato pertanto necessario, per quanto precede, revocare anche la 

procedura selettiva riguardante l’insegnamento di “Laboratorio di storia 

dell’Architettura 1”; 

Considerato che tali provvedimenti di revoca possono creare nocumento a 

quanti – nel limite della possibilità di partecipare alla selezione per un massimo 

di 3 insegnamenti/150 ore di attività – avevano optato per uno o più corsi per i 

quali è intervenuta revoca, precludendosi così la possibilità di partecipare alla 

selezione per altri contratti; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di consentire ai candidati alla selezione per 

affidamento di contratti di supporto alla didattica per gli insegnamenti revocati, 

di concorrere a quelli per i quali non è intervenuta revoca; 

Considerato che si rende opportuno sostituire la Prof.ssa Concetta Masseria in 

seno alla commissione valutatrice, in quanto la propria disciplina non è più 

oggetto di affidamento; 

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

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 



Decreto  62/2017 
 

Vista la proposta del Coordinatore del corso di laurea Prof. Massimiliano Gioffrè, 

il quale suggerisce la seguente composizione: 

prof. Annibale Luigi Materazzi 

prof. Paolo Belardi 

ing. Federico Cluni 

supplente: Prof. Massimiliano Gioffrè 

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: 

b) Laboratorio di Storia dell’Architettura 1 

2. Di indire procedura suppletiva, riaprendo – nei confronti dei candidati alle 

procedure revocate - i termini per la formulazione delle domande di 

partecipazione alla selezione per affidamento di contratti di supporto alla 

didattica per i quali non è intervenuta revoca 

3. 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 

Ing. Federico Cluni 

Supplente: Prof. Massimiliano Gioffrè 

 

Perugia, 14/11/2017 

 Il  Direttore 
(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 


