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Ai candidati 

Procedura selettiva per affidamento contratti di supporto alla didattica 

AA 2017/2018 

 

LLSS 

 

 

Oggetto: autorizzazione integrazione domande procedura selettiva per 

affidamento contratti di supporto alla didattica. Comunicazione nuova data 

del colloquio restanti selezioni 

 

 

Si richiama la nostra ultima comunicazione con la quale si avvisava 

dell’intervenuta revoca della procedura selettiva per l’affidamento di contratti 

di supporto alla didattica nell’ambito 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 

 

Successivamente, con proprio decreto 62 del 14/11/2017, il Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: 

- Ha revocato una ulteriore procedura selettiva, ovvero quella indicata al 

punto b) Laboratorio di storia dell'architettura 1, in quanto, anche se 

l’insegnamento è previsto per il I e II semestre, era stato previsto dalla 

docente titolare che l’attività richiesta ai collaboratori al supporto fosse 

concentrata nei primi mesi del corso; 

- Ha rilevato come il provvedimento di revoca di cui al decreto 58/2017, alle 

SS.VV. notificato, e allo stesso decreto 62/2017, può 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. 

 

Per quanto precede, e fermo il resto, è data facoltà ai candidati alla selezione 

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

cui sopra, di AMPLIARE la propria domanda, indicando uno o più insegnamenti 

tra quelli per i quali non è intervenuta revoca (sempre nel rispetto del limite 

di cui all’art. 3).  

 

Entro il termine delle ore 12 del 21/11/2017, pertanto, TUTTI i candidati 

oggetto di provvedimenti di esclusione (totale o parziale) di cui sopra 

potranno inviare nuova domanda (compilando l’allegato A al bando 

originario), indicando insegnamenti per i quali ancora risulta utile 

l’affidamento di contratti di supporto, ovvero quelli non oggetto di 

provvedimento di revoca, con le stesse modalità. 

 

Al fine di garantire il principio della par condicio, entro lo stesso termine è 

quindi consentito a TUTTI i candidati, nessuno escluso, di integrare/emendare 
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la propria domanda originaria, adeguando l’elenco dei titoli per i quali si 

richiede la valutazione. In caso di mancata presentazione di domanda 

integrativa, verrà tenuto conto di quella originaria. 

 

Per comodità si riepilogano di seguito i contratti per i quali, a seguito di 

intervenuta revoca, è possibile presentare domanda: 

 
c) II anno II SEMESTRE 

- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 

- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 

 

e) II anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 

- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 

 

f) III anno II SEMESTRE 

- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 

- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 

 

h) III anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 

- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 

 

j) IV anno I- II SEMESTRE 

- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 

- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 

 

k) IV anno II SEMESTRE 

- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 

- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 

 

l) IV anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 

- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 

 

n) V anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 

- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 

 

 

I colloqui, preceduti dalla valutazione dei titoli (attività che a oggi NON è 

stata svolta per nessuna selezione), si svolgeranno il giorno 

 

29 novembre 2017 dalle ore 14:30 

 

presso la sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, via 

Goffredo Duranti 93, Perugia, edificio ex Presidenza, piano primo. 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

Dott. Mario Guidetti 
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