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    DIPARTIMENTO DI DESIGN 
 
 
BANDO  DELLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA n. 128/2014 PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DESIGN  – POLITECNICO DI MILANO PER LE ATTIVITA’ DI 
DIDATTICA INTEGRATIVA CULTORE DELLA MATERIA/ESERCITATORE, 
NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA ISTITUZIONALE EROGATA DA: SCUOLA DEL 
DESIGN – SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETA’. A.A. 2014/2015. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e 
successive modificazioni intervenute; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 509 del 3 novembre 
1999; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in 
particolare, l’art. 7, comma sesto; 
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 270 dell’8 luglio 
2004; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
Visto lo Statuto vigente del Politecnico di Milano; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1838/AG del 1° luglio 2008; 
Visto il D.R. 828/AG del 14 marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano;  
Visto il D.R. n. 3894/AG del 18 dicembre 2008, recante il “Regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 
autonoma”;  
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”. 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici rep. N. 1541/AG del 31 maggio 
2012 e successive modifiche; 
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione per lo svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito dei corsi di cui 
all’allegato A (Anno Accademico 2014/2015) 
Considerata l’oggettiva impossibilità, alla data di emanazione del presente bando, di ricorrere 
all’utilizzo delle risorse umane in possesso della qualificazione richiesta, disponibili all’interno 
della struttura; 
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Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento  nella seduta del 07/07/14, in ordine 
all’approvazione del budget, su proposta della Scuola del Design, per il conferimento di incarichi di 
collaborazione nell’ambito di attività di supporto alla didattica, nei corsi di cui all’allegato A (Anno 
Accademico 2014/2015); 
 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento  nella seduta del 10/09/14, in ordine 
all’approvazione del budget, su proposta della Scuola di Architettura e Società, per il conferimento 
di incarichi di collaborazione nell’ambito di attività di supporto alla didattica, nei corsi di cui 
all’allegato A (Anno Accademico 2014/2015); 
 
Considerato che l’espletamento di detta attività rientra nelle competenze attribuite 
dall’ordinamento giuridico vigente al Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare 
fronte ad una necessità di natura temporanea; 
 
Considerata la necessità e l’urgenza di attivare procedure comparative valutative ai fini del 
reclutamento di cultori della materia per esigenze didattiche dei corsi di studio delle Scuole.  
 
Verificata la copertura finanziaria dell’incarico che graverà sul progetto:  
DDK5STUD01.DDK5STUD.03 
DDK5STUD01.DDK5STUD.11 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Oggetto, durata e compenso della collaborazione 
È indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di incarichi 
individuali di collaborazione di natura professionale/coordinata e continuativa, da porre in essere 
mediante la stipula di apposito contratto di diritto privato di collaborazione. 
Il contratto avrà per oggetto l’espletamento dell’attività di cultore della materia/ esercitatore, 
nell’ambito dei Corsi di Studio facente parte dei settori scientifico disciplinari di cui all’allegato A. 
Il cultore della materia/esercitatore dovrà supportare, dal punto di vista organizzativo e di 
integrazione esercitativa, il docente dell’insegnamento durante l’attività didattica dell’ A.A. 
2014/2015, per gli insegnamenti di cui all’allegato A. 
Il numero degli incarichi di cui alla presente procedura potrà variare in relazione a cambiamenti 
nella programmazione didattica. 

 
Le prestazioni oggetto del rapporto instaurato si svolgeranno nell’A.A. 2014/2015, in stretta 
coordinazione con il docente responsabile del Corso/Insegnamento. 
Il compenso orario previsto per l’attività oggetto del contratto stipulando è fissato in € 30,00 fino 
ad esaurimento del budget assegnato a ciascun corso/laboratorio (vedi allegato A), al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e del datore di lavoro, come 
da disposizioni di legge.  
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione, allo scadere della prestazione 
resa e in considerazione delle ore effettivamente prestate, previa approvazione del titolare 
dell’insegnamento, responsabile dell’assegnazione delle ore. (mediante firma su apposito registro 
allegato al contratto) 
Le ore eventualmente prestate dai collaboratori, in eccedenza a quanto stabilito dal presente avviso, 
si intendono a titolo gratuito. 

 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in stretta coordinazione 
con il docente responsabile del Corso/Insegnamento e sotto la sua direzione, utilizzando 
eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e in coordinamento con 
essa.  
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Il soggetto incaricato ha diritto di accedere alla Struttura in cui è inserito e di fruire dei servizi ivi 
esistenti ai fini dell’espletamento della propria attività; egli è inoltre tenuto ad attenersi ai 
regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella Struttura. 
L’incaricato è tenuto al rispetto delle esigenze logistiche e didattiche della Struttura. 
Il conferimento della collaborazione di cui al presente avviso e l’attività svolta non danno titolo a 
diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.  
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno possedere 
i seguenti requisiti: 

- possesso del Diploma di Laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. n. 509/99, 
oppure della Laurea Specialistica secondo il D.M. n. 509/99 o Magistrale secondo il D.M. 
270/2004 o titoli equipollenti; 

- conoscenze o esperienze adeguate agli argomenti trattati negli insegnamenti;      
 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di collaborazione 
per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operino 
nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore.  
 
I cittadini di uno stato terzo rispetto a quelli dell’Unione Europea dovranno essere in regola con la 
legge vigente in materia di permesso di soggiorno. 
Nel caso di Dottorandi del Politecnico di Milano, sarà necessario allegare alla domanda di 
partecipazione l’autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico del Coordinatore del 
Collegio dei Docenti del Dottorato (Allegato E). 
Analogamente nel caso di Assegnisti di Ricerca del Politecnico di Milano, sarà necessario allegare 
alla domanda di partecipazione l’autorizzazione preventiva del responsabile scientifico del progetto 
di ricerca (Allegato F). 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data del termine di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 non possono partecipare alla 
selezione il coniuge, i parenti e gli affini (fino al quarto grado compreso) del personale docente del 
Dipartimento che ha emanato il presente bando, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un 
componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano. 
 
Ai sensi della Delibera della Scuola del Design, seduta del 6 settembre 2013, i docenti a contratto 
presso la Scuola del Design con impegno didattico fino a 5 CFU possono svolgere attività di 
cultore della materia.  
 

Art. 3 
Candidature del personale interno 

Potranno essere presentate domande di partecipazione anche da parte del personale dipendente del 
Politecnico di Milano con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e con orario a 
tempo pieno/parziale, previo nulla osta della Struttura di appartenenza (Allegato G).  
Gli incarichi al personale dipendente dell’Ateneo sono conferiti con decreto direttoriale e sono 
considerati come svolti al di fuori dell’orario di servizio.  
In ottemperanza all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, nel caso in cui vengano presentate 
domande ai sensi del presente art. 3, la valutazione comparativa sarà svolta prioritariamente 
prendendo in esame le domande medesime, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 5. 
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi sarà data priorità al personale dipendente della Struttura 
che emette il presente avviso. 
Solo in caso di esito negativo della valutazione di cui sopra, verranno prese in esame le domande 
presentate dai candidati non dipendenti dell’Ateneo. 
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Art. 4 

Modalità di selezione 
La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Dipartimento. 

 
 

Art. 5 
Criteri di valutazione 

La valutazione avverrà prendendo in esame i titoli e le esperienze dei candidati, risultanti dal 
curriculum vitae. 
La Commissione d’esame ha a disposizione 100 punti, così distribuiti: 
Attività di cultore della materia/esercitatore/assegnista/dottore di ricerca presso il Dipartimento di 
Design e/o presso altre strutture del Politecnico di Milano, o presso altri Atenei: massimo 50 punti 
totali.  
Esperienze professionali in tematiche affini ai contenuti degli insegnamenti massimo 50 punti.  
La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una valutazione di 
almeno 50 punti.  
L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto la valutazione più alta. 

 
Art. 6 

Domanda di partecipazione 
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà (Allegato B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata copia 
del documento di identità in corso di validità.  
 
Nella domanda i candidati devono altresì indicare:  
 

1. il possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’art. 2 ai fini dell’ammissione alla procedura di 
selezione; 

2. l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità del candidato di sottoscrivere 
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

3. nel caso di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni è necessario, ai fini della 
legittima partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico in oggetto, resa ai 
sensi dell’art. 53 de D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui dovranno essere dichiarati gli 
estremi nella domanda. 

4. autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico per i Dottorandi di Ricerca del 
Politecnico di Milano (Allegato E); 

5. autorizzazione preventiva all’espletamento dell’incarico per gli Assegnisti di Ricerca del 
Politecnico di Milano (Allegato F). 

 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
firmato dal candidato (Allegato C), da cui si evinca la capacità del collaboratore allo svolgimento 
della prestazione. 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai 
candidati, devono pervenire secondo le seguenti modalità:  
 

- consegna a mano,  entro il 17/11/2014  nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle 
12,30, all’indirizzo: Dipartimento di Design, Ufficio Servizi per la Didattica, Politecnico di 
Milano, Via Durando, 38/A - IV piano – 20158 Milano; 
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “domanda di 
selezione relativa al BANDO  DELLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  
COMPARATIVA n. 128/2014 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
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COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DESIGN  – POLITECNICO DI 
MILANO PER LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA INTEGRATIVA CULTORE DELLA 
MATERIA/ESERCITATORE, NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA ISTITUZIONALE 
EROGATA DA: SCUOLA DEL DESIGN – SCUOLA DI ARCHITETTURA CIVILE – 
SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETA’. A.A. 2014/2015. 
 
- trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 17/11/2014  
all’indirizzo pecdesign@cert.polimi.it. L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra 
PEC intestata inequivocabilmente ed esclusivamente al soggetto candidato; non sarà ritenuta 
valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata; la domanda e gli 
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non 
possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili. Si devono allegare al messaggio di posta 
elettronica certificata: la domanda, gli allegati e copia del documento valido di identità in formato 
PDF o JPG. La trasmissione della domanda e dei relativi allegati in formati diversi (es. .doc, .xls, ) 
non sarà ritenuta valida ai fini della selezione. La dimensione massima consentita per gli invii 
tramite PEC (testo e allegati) è 25 MB. Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta 
Elettronica Certificata non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea. A 
ciascuna domanda trasmessa al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano valendosi della 
Posta Elettronica Certificata dovrà corrispondere un messaggio PEC di trasmissione (per esempio, 
se un candidato deve trasmettere 2 domande per la sua partecipazione a 2 diverse procedure 
selettive, dovrà inviare 2 distinti messaggi PEC, uno per ciascuna domanda, specificando 
nell’oggetto “domanda n. 1”, “domanda n. 2”). 
 
I candidati le cui domande pervengano oltre i termini indicati, saranno automaticamente esclusi 
dalla procedura di selezione. 
Le domande pervenute incomplete o consegnate in modalità non previste dal presente bando 
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 
 
Il candidato deve dichiarare i titoli che intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai 
sensi dell’ art. 2  del presente bando. La mancata dichiarazione comporta l’esclusione dalla 
selezione.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande. 

 
Art. 7 

Graduatoria 
La graduatoria di merito è redatta dalla Commissione giudicatrice, indicando in ordine decrescente 
i punteggi conseguiti dai candidati, alla stregua dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 5. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle 
esperienze. 
A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età. 
In caso di rinuncia del vincitore o di interruzione entro la prima metà del periodo di attività, si 
procederà, per il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. 
In quest’ultimo caso, ai candidati risultati idonei e successivamente chiamati verrà erogato un 
compenso il cui ammontare sarà commisurato al periodo di tempo residuo di svolgimento della 
prestazione. 
La graduatoria è pubblicata sul sito www.polimi.it. - Albo ufficiale di Ateneo e sul sito 
www.dipartimentodesign.polimi.it – sito di Dipartimento. 

 
Art. 8 

Stipula ed efficacia del contratto 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto, in conformità alle norme 
vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e 
previdenziale da restituire per mezzo della compilazione dell'Allegato D. 
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Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro (Rep. N. 3037 Prot. N. 36210 del 13/11/13) e del D.Lgs. n. 81/2008, si rende obbligatorio il 
superamento del Corso Base sulla Sicurezza come disciplinato nel contratto. 
L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione e la dichiarazione di prestato servizio di cui al presente 
avviso, devono essere comunicate tempestivamente all’Ufficio Incarichi del Dipartimento di 
Design: incarichi.design@polimi.it (02.2399.5915 - 02.2399.5865) 
 

 
Art. 9 

Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Politecnico di Milano si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del 
rapporto con l’Ateneo. 

 
Art. 10 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.sa Paola Mosca, 
tel. 02.23995934. 

 
Art. 11 

Pubblicità del bando 
Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, sul sito 
www.polimi.it e sul sito www.dipartimentodesign.polimi.it – sito di Dipartimento. 
 
 
 
 Milano, 03/11/2014 
 
                                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  DESIGN 
                                                                                             Prof. ssa Silvia Piardi 
                                                                                           F.to Prof.ssa Silvia Piardi                                                           



 ALLEGATO A 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Scuola livello AC sem sez SSD CFU tipo insegn. 
cod. 

insegn. 
inc. 

nome insegn.  CDS nome docente budget a 
bando 

n° 
posizioni 
a bando 

Arc I - Soc 1 liv. 1 ann   ICAR/17 4 modulo di corso 
strutturato 095953 TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 
Progettazione 
dell'Architettura 

MATTEA 
ROBERTO 1.237,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 C3 ICAR/18 5 monodisciplinare 082558 

STORIA DELLE ARTI, 
DEL DESIGN, 
DELL'ARCHITETTURA 

Design della 
Comunicazione POMA MARCO 921,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P1 ICAR/13, 

ICAR/17 10 laboratorio 082635 LABORATORIO DEL 
DISEGNO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

ALBERTI ERIKA 693,60 1 
Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P1 ICAR/17 6 modulo di corso 

strutturato 082636 ELEMENTI DI DISEGNO 
Design del 
Prodotto 
Industriale 

ALBERTI ERIKA     
Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P1 ICAR/13 2 modulo di corso 

strutturato 082639 MODELLI PER IL 
DESIGN 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

ALESSANDRI 
ALESSANDRO     

Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P1 ICAR/17 2 modulo di corso 

strutturato 082638 
STRUMENTI E 
TECNICHE DEL 
DISEGNO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

ALBERTI ERIKA     
Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P5 ICAR/13, 

ICAR/17 10 laboratorio 082635 LABORATORIO DEL 
DISEGNO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

ABBATE MARCO 578,00 1 
Arc III - 
Des 

1 liv. 1 1 P5 ICAR/17 6 modulo di corso 
strutturato 

082636 ELEMENTI DI DISEGNO 
Design del 
Prodotto 
Industriale 

ABBATE MARCO     
Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P5 ICAR/13 2 

modulo di corso 
strutturato 082639 

MODELLI PER IL 
DESIGN 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

DALL'AMICO 
MATTEO     

Arc III - 
Des 1 liv. 1 1 P5 ICAR/17 2 

modulo di corso 
strutturato 082638 

STRUMENTI E 
TECNICHE DEL 
DISEGNO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

BREVI FAUSTO     
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 A1 ICAR/17 10 laboratorio 086813 

LABORATORIO DI 
RAPPRESENTAZIONE 
DIGITALE 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

SALA ALBERTO 1.156,00 1 
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 A1 ICAR/17 5 modulo di corso 

strutturato 086814 DISEGNO DIGITALE 
Design del 
Prodotto 
Industriale 

SALA ALBERTO     
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 A1 ICAR/17 5 modulo di corso 

strutturato 086815 TECNICHE DELLA 
RAPPRESENTAZIONE 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

SALA ALBERTO     
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Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 A1 ICAR/13, 

SECS-P/13 10 laboratorio 086809 LABORATORIO DI 
METAPROGETTO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

CATALANO 
MICHELA 1.156,00 1 

Arc III - 
Des 

1 liv. 2 1 A1 ICAR/13 5 modulo di corso 
strutturato 

086810 
PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(METAPROGETTO) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

CATALANO 
MICHELA     

Arc III - 
Des 

1 liv. 2 1 A1 ICAR/13 3 modulo di corso 
strutturato 

086811 PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN (APPL. DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

VIGNATI ARIANNA     
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 A1 SECS-P/13 2 

modulo di corso 
strutturato 086812 

SISTEMA DEL DESIGN 
(SEMINARI DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

VIGNATI ARIANNA     
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 C2 L-ART/06 5 monodisciplinare 093190 TYPOGRAPHIC DESIGN Design della 

Comunicazione 
FUGA 
GIANGIORGIO 306,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 I3 

ICAR/13, 
ICAR/16, 
SECS-P/13 

10 laboratorio 096494 LABORATORIO DI 
METAPROGETTO 

Design degli 
Interni 

TROCCHIANESI 
RAFFAELLA 1.156,00 3 

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 I3 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 086763 
PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(METAPROGETTO) 

Design degli 
Interni 

TROCCHIANESI 
RAFFAELLA   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 I3 ICAR/16 3 modulo di corso 

strutturato 096495 PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN (APPL. DI) 

Design degli 
Interni 

TROCCHIANESI 
RAFFAELLA   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 I3 SECS-P/13 2 modulo di corso 

strutturato 086765 SISTEMA DESIGN 
(SEMINARI DI) 

Design degli 
Interni SPALLAZZO DAVIDE   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M1 ICAR/13, 

SECS-P/13 10 laboratorio 091715 LABORATORIO DI 
METAPROGETTO Design della Moda BERTOLA PAOLA 1.156,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M1 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 093514 
PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(METAPROGETTO) 

Design della Moda BERTOLA PAOLA   
  

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M1 SECS-P/13 3 modulo di corso 

strutturato 093515 
PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(MERCHANDISING) 

Design della Moda VACCA FEDERICA   
  

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M1 SECS-P/13 2 modulo di corso 

strutturato 093516 
PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(MERCHANDISING) 

Design della Moda MANZI 
ALESSANDRO   
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Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M2 

ING-
IND/15, 
ING-
INF/05 

10 laboratorio 091714 
LABORATORIO DI 
RAPPRESENTAZIONE 
DIGITALE 

Design della Moda TORINO ROMINA 578,00 1 
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 M2 ING-

INF/05 5 modulo di corso 
strutturato 091379 TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIONE Design della Moda TORINO ROMINA   
  

Arc III - 
Des 

1 liv. 2 1 P3/4 M-DEA/01 5 monodisciplinare 086785 ANTROPOLOGIA 
CULTURALE 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

PALLOTTA CLELIA 614,00 1 
Arc III - 
Des 

1 liv. 2 1 P4 ICAR/13, 
SECS-P/13 

10 laboratorio 086786 LABORATORIO DI 
METAPROGETTO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

PARENTE 
MARINA 578,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 P4 ICAR/13 5 

modulo di corso 
strutturato 086787 

PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN 
(METAPROGETTO) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

PARENTE MARINA     
Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 P4 ICAR/13 3 modulo di corso 

strutturato 086788 PROCESSI E METODI 
DEL DESIGN (APPL. DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

CANINA MARIA 
RITA     

Arc III - 
Des 1 liv. 2 1 P4 SECS-P/13 2 modulo di corso 

strutturato 086789 SISTEMA DESIGN 
(SEMINARI DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

CANINA MARIA 
RITA     

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 I2 ICAR/16 5 tirocinio xxxx WORKSHOP 

TIROCINANTI - I2 
Design degli 
Interni 

DI PRETE 
BARBARA 306,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 P3 

ICAR/13, 
ING-
IND/22 

20 laboratorio 089731 LABORATORIO DI 
SINTESI FINALE 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

FIGIANI 
MAURIZIO 575,77 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 P3 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 095113 DISEGNO INDUSTRIALE 
Design del 
Prodotto 
Industriale 

FERRARI 
ALESSANDRO     

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 P3 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 089793 DISEGNO INDUSTRIALE 
(INT. DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

CASTIGLIONI 
GIOVANNA     

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 P3 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 095117 DISEGNO INDUSTRIALE 
DEL PRODOTTO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

FIGIANI MAURIZIO     
Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 P3 ICAR/13 3 modulo di corso 

strutturato 095116 
METODI DI 
PRODUZIONE 
DELL'OGGETTO D'USO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

PAGANO CHIARA 
MARIA CRISTINA     

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 M3 INF/01 5 monodisciplinare 096175 MODELLAZIONE 

DIGITALE Design della Moda TORINO ROMINA 306,00 1 
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Arc III - 
Des 1 liv. 3 1   ICAR/13 5 monodisciplinare 096732 PROGETTO, DISEGNO, 

COMUNICAZIONE 

Design degli 
Interni, Design 
del Prodotto 
Industriale, 
Design della 
Comunicazione, 
Design della Moda 

MATTEA 
ROBERTO 614,00 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 A1 

ICAR/13, 
ING-
IND/22 

20 laboratorio 089791 LABORATORIO DI 
SINTESI FINALE 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

DE PAOLIS 
ROBERTO 863,66 1 

Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 A1 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 096427 DISEGNO INDUSTRIALE 
Design del 
Prodotto 
Industriale 

DE PAOLIS 
ROBERTO   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 A1 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 095018 DISEGNO INDUSTRIALE 
DELL'ARREDO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

FERRARA MARIA 
RITA   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 A1 ICAR/13 5 modulo di corso 

strutturato 096428 DISEGNO INDUSTRIALE 
(INT. DI) 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

VILLA WERNER 
STEFANO   

  
Arc III - 
Des 1 liv. 3 1 A1 ICAR/13 3 modulo di corso 

strutturato 095019 
METODI DI 
PRODUZIONE 
DELL'ARREDO 

Design del 
Prodotto 
Industriale 

DE PAOLIS 
ROBERTO   

  
Arc III - 
Des 

Mag. 1 1 C1 ICAR/13 6 monodisciplinare 093599 WORKSHOP 1 Design della 
Comunicazione 

PILLAN 
MARGHERITA 306,00 1 

Arc III - 
Des 

Mag. 1 1 PS2 

ICAR/12, 
ICAR/13, 
ICAR/16, 
M-PSI/01 

18 laboratorio 091483 INNOVATION STUDIO Product Service 
System Design 

MARELLI ILARIA 853,00 1 
Arc III - 
Des Mag. 1 1 PS2 ICAR/16 6 

modulo di corso 
strutturato 093790 

EXHIBITION AND 
DISPLAY FOR PRODUCT 
SERVICE SYSTEM 

Product Service 
System Design CAPUANI MICHELE   

  
Arc III - 
Des Mag. 1 1 PS2 ICAR/13 4 modulo di corso 

strutturato 093837 DESIGN FOR PRODUCT 
SYSTEM 

Product Service 
System Design MARELLI ILARIA   

  

Arc III - 
Des Mag. 1 1 PS2 ICAR/12 3 modulo di corso 

strutturato 091487 

CONCEPTS, 
TECHNOLOGIES AND 
MATERIALS FOR 
PRODUCT SERVICE 
SYSTEM INNOVATION 

Product Service 
System Design RIFINO INNOCENZO   

  
Arc III - 
Des Mag. 1 1 PS2 M-PSI/01 3 modulo di corso 

strutturato 089529 TEAMBUILDING Product Service 
System Design 

GABELLIERI 
BARGAGLI GIOIA   
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Arc III - 
Des Mag. 1 1 PS2 ICAR/13 2 modulo di corso 

strutturato 093838 DESIGN FOR PRODUCT 
SYSTEM 

Product Service 
System Design 

MC NALLY NORMAN 
PATRICK   

  
Arc III - 
Des 

Mag. 1 1   L-ART/03 6 corso integrato 089501 CULTURE & HISTORY Product Service 
System Design 

VERCELLONI 
MATTEO 612,00 1 

Arc III - 
Des 

Mag. 1 1   L-ART/03 3 modulo di corso 
strutturato 

092011 HISTORY OF DESIGN Product Service 
System Design 

VERCELLONI 
MATTEO     

Arc III - 
Des Mag. 1 1   L-ART/03 3 

modulo di corso 
strutturato 089505 PLACES AND PERSONS 

Product Service 
System Design FABIANI CECILIA     

Arc III - 
Des Mag. 1 1 C2 ICAR/13 6 monodisciplinare 093599 WORKSHOP 1 Design della 

Comunicazione NIK BAERTEN 306,00 1 
Arc III - 
Des Mag. 2 1 I3 

ICAR/13, 
ICAR/16, 
M-
DEA/01, 
M-PSI/01 

18 laboratorio 096754 FINAL SYNTHESIS 
DESIGN STUDIO Interior Design PICCINNO 

GIOVANNA 240,00 1 
Arc III - 
Des Mag. 2 1   ICAR/13 4 modulo di corso 

strutturato 096521 INTERIOR DESIGN Interior Design PICCINNO 
GIOVANNA   

  
Arc III - 
Des Mag. 2 1   M-DEA/01 3 modulo di corso 

strutturato 096194 DESIGN CULTURE Interior Design PICCINNO 
GIOVANNA   

  

Arc III - 
Des Mag. 2 1   M-PSI/01 3 modulo di corso 

strutturato 096195 

PERCEPTUAL 
DIMENSIONS AND 
COMMUNICATION 
DESIGN 

Interior Design MURIALDO 
FRANCESCA   

  
Arc III - 
Des Mag. 2 1   ICAR/16 4 modulo di corso 

strutturato 096718 INTERIOR DESIGN Interior Design PIMLOTT MARK   
  

Arc III - 
Des Mag. 2 1   ICAR/13 2 modulo di corso 

strutturato 096522 INTERIOR DESIGN Interior Design MURIALDO 
FRANCESCA   

  
Arc III - 
Des Mag. 2 1   ICAR/16 2 modulo di corso 

strutturato 096717 INTERIOR DESIGN Interior Design PERDOMI ALBERTO   
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Arc III - 
Des Mag. 2 1 P1 ICAR/13, 

SPS/08 18 laboratorio 096200 LABORATORIO DI 
SINTESI FINALE 

Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

ZURLO 
FRANCESCO 426,50 1 

Arc III - 
Des 

Mag. 2 1 P1 ICAR/13 6 modulo di corso 
strutturato 

096014 DISEGNO INDUSTRIALE 
Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

ZURLO FRANCESCO   
  

Arc III - 
Des 

Mag. 2 1 P1 ICAR/13 3 modulo di corso 
strutturato 

096016 DESIGN DEL PRODOTTO 
Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

ZURLO FRANCESCO   
  

Arc III - 
Des Mag. 2 1 P1 ICAR/13 3 

modulo di corso 
strutturato 096015 

DISEGNO INDUSTRIALE 
(INT. DI) 

Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

VITALE GIOVANNA   
  

Arc III - 
Des Mag. 2 1 P1 SPS/08 3 modulo di corso 

strutturato 096017 
PROCESSI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE 
GUIDATA DAL DESIGN 

Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

SEDINI CARLA   
  

Arc III - 
Des Mag. 2 1 P1 SPS/08 3 modulo di corso 

strutturato 096020 

PROCESSI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE 
GUIDATA DAL DESIGN 
(INT. DI) 

Design del 
Prodotto per 
l'Innovazione 

MAGISTRETTI 
CARLO   

  
Arc III - 
Des Mag. 2 1 PS1 

ICAR/13, 
ING-
IND/35 

18 laboratorio 091526 FINAL SYNTESIS 
DESIGN STUDIO 

Product Service 
System Design 

PIERANDREI 
FABRIZIO MARIA 850,00 1 

Arc III - 
Des Mag. 2 1 PS1 ICAR/13 8 modulo di corso 

strutturato 093264 DESIGN FOR PRODUCT 
SERVICE SYSTEM 

Product Service 
System Design 

PIERANDREI 
FABRIZIO MARIA     

Arc III - 
Des Mag. 2 1 PS1 ICAR/13 4 modulo di corso 

strutturato 093265 
DESIGN THINKING FOR 
PRODUCT SERVICE 
SYSTEM 

Product Service 
System Design 

EDELMAN 
JONATHAN 
ANTONIO 

    
Arc III - 
Des Mag. 2 1 PS1 ING-

IND/35 3 modulo di corso 
strutturato 091534 

DESIGN MANAGEMENT 
FOR PRODUCT SERVICE 
SYSTEM 

Product Service 
System Design 

BUZZINI DARIO 
FRANCESCO     

Arc III - 
Des Mag. 2 1 PS1 ICAR/13 3 modulo di corso 

strutturato 091536 
DESIGN THINKING FOR 
PRODUCT SERVICE 
SYSTEM 

Product Service 
System Design CAUTELA CABIRIO     



 

 13 

ALLEGATO B - pag. 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  
N. 2014/128        Repertorio n. 1239/2014 del  03/11/2014 

 
POLITECNICO DI MILANO  

DIPARTIMENTO DI DESIGN 
via Durando 38/a 20158 Milano 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 46 e ART.47 D.P.R. 28.12.2000, n. 455) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………………………………………..…………… 
 
Nato/a a …………………………………………...Prov………………..……………………………………...…………… 
 
il ……………………………………………………………...............................................................................…………… 
 
Codice Fiscale ……………………..………………………………………………………………………………………… 
 
Residente a ………………………………………………......Prov…………………… …...…………………..…………… 
 
in via …………………………………………………………………………………… c.a.p ……………..……………… 
 
Cittadinanza……………………………………………………..………………….…………………………....…………… 
 
Domiciliato a ……………………………………………Prov.……………………….………………………....…………… 
 
in via ………………………………………………………………….c.a.p………………………………………………… 
 
Recapito telefonico …………………………………...…………………………………………………………..…………… 
 
Indirizzo e-mail …………………………………………………………..…………………………………….....…………… 
 
Documento di riconoscimento 
 
Tipo………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
Numero……………………………………………………………………………………………………….........…………… 
 
Rilasciato il……………………………………..………………..………………………………………………..…………… 
 
Rilasciato da…………………………………………...………………………………………………………......…………… 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall'art. 75  del citato D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fa richiesta di partecipare al BANDO  DELLA  PROCEDURA  DI  
VALUTAZIONE  COMPARATIVA n. 128/2014 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DESIGN  – POLITECNICO DI MILANO PER 
LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA INTEGRATIVA CULTORE DELLA MATERIA/ESERCITATORE, 
NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA ISTITUZIONALE EROGATA DA: SCUOLA DEL DESIGN -
SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETA’. A.A. 2014/2015. 
 

 
Scuola Livello Anno di corso Sezione SSD 

 
Insegnamento 

 
Corso di Studi Docente Capofila 
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ALLEGATO B - pag. 2 
 

Dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000: 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
titolo di studio:  _________________________________________________________________________ 
 
grado:         Laurea Specialistica/Magistrale      Laurea Quinquennale     Laurea Triennale 
conseguito presso:______________________________________________________________________ 
 

 
      (solo per Assegnisti di Ricerca del Politecnico di Milano): di essere assegnista di Ricerca presso il 
Dipartimento di ____________________ del Politecnico di Milano  
 
 (solo per Dottorandi del Politecnico di Milano): di essere dottorando presso il Dipartimento di 
___________________ del Politecnico di Milano  
 
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili: 
 
                

Partecipazione ad attività di ricerca 
Specificare: 

  SI NO   

            
            

Attività di cultore/esercitazioni svolte per  
l’insegnamento oggetto del Bando 

SI NO   

               

Attività di cultore/esercitazioni svolte per   
Altri Insegnamenti Universitari 
Specificare: 

SI NO   

            
 
Attività didattica di altro tipo 
Specificare: 

 
SI 

 
NO 

  

            
 
Attività di tipo professionale inerenti la disciplina 
Specificare: 

 
SI 

 
NO 

  

    
            
 
Pubblicazioni scientifiche 
Specificare: 

        
SI 

 
NO 

  

             
 
 
  l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di 
espletare l’incarico oggetto della selezione. 
 
  che tutto ciò indicato in domanda e nel curriculum vitae corrisponde al vero 
 
  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
  Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 18 della legge 240 del 30 dicembre 2010 di non avere rapporti di coniugio, parentele e/o 
affinità (fino al quarto grado compreso) con il personale docente del Dipartimento di Design, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano 
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ALLEGATO B - pag.3 
 
 

 Allega:  
 

  Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
  Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo firmato dal candidato 

(allegato C) 
 

 
 Allega inoltre, ove richiesto (indicare gli allegati):  

 
  Scheda anagrafica collaboratori esterni 2014 (allegato D) 

 
  Nulla osta per dottorandi di ricerca (allegato E) 

 
  Nulla osta per assegnisti di ricerca (allegato F) 

 
  Nulla osta per personale dipendente del Politecnico di Milano (allegato G) 

 
 
 

Luogo, data 
 

_________________________________ 
 
 
 
 

                                                                                                                                        FIRMA 
 

________________________________ 
 
 



 

 16 

 
 

ALLEGATO B  
 
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
 
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale. 
 
Art. 76 Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
Art. 75 Decadenza dai benefìci. 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale. 



 

 17 

ALLEGATO C 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ALLEGATO C 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 

FIRMA 
 

 

_________________________________________________ 
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ALLEGATO D 
 

                      SCHEDA ANAGRAFICA COLLABORATORI ESTERNI 2014 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a 
DATI ANAGRAFICI (compilare sempre e in ogni sua parte) 

Cognome Nome 
      

Data di nascita Comune (o stato estero) di nascita Provincia 
              

Codice fiscale Codice identificativo estero 
                    

Indirizzo N° civico  Telefono 
        

Comune (o Stato estero ) di residenza C.A.P. Provincia 
       
 

Domicilio fiscale (solo se diverso dal precedente) 
Indirizzo N° civico  Telefono 

        
Comune (o Stato estero ) di residenza C.A.P. Provincia 

       
Email Fax 

      
 

 

DICHIARA 
 
 Di essere titolare del seguente numero di Partita Iva ________________________________________________ 

 
 Di essere iscritto all’albo o elenco professionale ____________________________________________________ 

 
 Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale ___________________________________________________ 

 
 Di svolgere la seguente professione _____________________________________________________________ 

 
 Di essere residente all’estero: 

 
- di avvalermi / non avvalermi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e (stato 

estero di residenza) _____________________________________________ 
 

 Di essere Dipendente di un Ente pubblico e/o Personale Docente di ruolo di Università private 
 
Per la rilevazione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, deve 
essere allegata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza. I dati dell’Amministrazione Pubblica 
a cui inviare la comunicazione dei compensi percepiti sono: 
Denominazione___________________________________Indirizzo__________________________________________ 

 
 Non vi è l'obbligo della comunicazione in quanto: 

.   professore a tempo definito; 

.   dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% 

.   altro______________________________________________________________________________ 
 

 Di scegliere la seguente modalità di pagamento: 
 

| CPE | CIN   | ABI | CAB | Numero Conto Corrente | 
  Versamento su c/c n.                             

Istituto bancario e n°Agenzia Indirizzo città 
       
 
  Invio a domicilio con assegno non trasferibile 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  ALLEGATO D 
 

Cognome__________________Nome_________________ 
 

DATI PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE 
 

In relazione all’incarico in corso di perfezionamento con codesto Politecnico,  
per il periodo dal  _________________________________al _________________________________   Struttura di 
riferimento:   _________________________________ 

 
Dichiaro: 
 

 A - Incarico per prestazione Professionale 
         Di essere titolare di partita IVA _____________________________________________________________ 

         Di essere iscritto all’albo o elenco professionale _______________________________________________ 
 
         Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale _______________________________________________ 

 

         Di essere residente all’estero con: 
 Numero di Partita IVA ordinaria ______________________________________________ 
 Numero di Partita IVA che non genera soggettività passiva piena _________________________ 

         
  B - Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

(art.50, primo comma, lettera c-bis, D.P.R. 917/1986. L'attività richiesta sarà svolta senza vincolo di subordinazione, 
non rientrante nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non rientrante nell’oggetto della 
eventuale professione abitualmente svolta). 
 
          Di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 
          Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del 28,72% 
          Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del 22,00% in quanto titolare di pensione e/o iscritto ad altra forma  

                     di previdenza obbligatoria  (indicare quale):___________________________________________________ 
       Di voler richiedere le detrazioni di imposta (art. 12 e 13 del D.P.R. 917/86)  N.B.: allegare modulo 

 
 

 C - Incarico svolto in qualità lavoratore dipendente                                
(art. 50, comma 1, lettera b) del TUIR) Incarichi conferiti a dipendente di altre Amministrazioni, espressamente autorizzati, 
svolti in relazione alla propria qualifica, in dipendenza del proprio rapporto di lavoro. 

        Il sottoscritto chiede che venga applicata l’aliquota Irpef del 
 
 
Data ………………………                                                                                                                   Firma                   
                                                                                                                     

……………………………………………. 
                                                                                

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (ai sensi del D.Lgs.196/03) 
Il Politecnico di Milano con sede legale a Milano, p.zza Leonardo da Vinci, 32 , Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 
30.06.2003 n. 196 e del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, informa che, per gli adempimenti connessi 
all’incarico in corso, è in possesso di dati anagrafici e fiscali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, a Lei relativi 
(dati qualificati dalla legge come personali). 
Con riferimento a tali dati La informiamo che: 
1)I dati vengono trattati in relazione alle esigenze connesse all’incarico in corso ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, ai 
fini dell’attivazione e la gestione del rapporto medesimo; 
2)I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
3)Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare 
l’impossibilità a dar corso all’incarico medesimo. 
4)I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato, e anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge; 
5)I dati in possesso del Politecnico di Milano potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici, in forza e nei limiti di disposizioni di legge, per 
lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. 
6)Relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste 
dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 
7)Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è …………………………………………. 
8)Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 196/2003. 



                                                                                                                                        

 21 

ALLEGATO D 
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE ANNO 2014 (art. 23 D.P.R. n. 600 e successive modificazioni) 
 

La/Il sottoscritta/o Matricola Stato civile 

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Codice fiscale 

Denominazione del contratto, premio o borsa di studio 

Comune di residenza Via e numero civico 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di avere diritto, a norma degli ARTT. 12 e 13 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con 
D.P.R. N. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni e integrazioni, alle seguenti detrazioni:  (*) Barrare le caselle che 
interessano. 
 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI  - ALTRE DETRAZIONI -  Art. 13  (*)                                   SI           NO                                                                                                                                         
DETRAZIONI  PER CARICHI DI FAMIGLIA – Art. 12 
 
CONIUGE A CARICO                                         CF   
 

non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede reddito superiore a € 2.840,51 annui 
 
FIGLIO al posto del coniuge                                  CF 
 
*Figli di età superiore ad anni 3 
 
per N._ _ _ figli a carico                   CF                                                                                                               50%                al 100% 
 
 
 
per N. _ __figli a carico                    CF                                                                                                             Al 50%            al 100% 
portatori di handicap                                                                                                  
 
 
per N. _ _ altre persone a carico       CF                                                                                                                 Al ______% 
 
*Figli di età inferiore ad anni 3 
 
per N._ _ _ _ _ _  figli a carico          CF                                                                                                             Al 50%          al 100% 
 
 
per N. _ _ _ _ _ _figli a                      CF                                                                                                              Al 50%        al 100% 
carico portatori di handicap  
 
Presenza di almeno 4 figli a carico(**)   SI           NO           al 100%           al 50% 
 
(**) Nota: il lavoratore deve richiedere espressamente l’applicazione della              CF 
nuova detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico ed indicare anche  
la percentuale di spettanza in relazione alla situazione giuridica del nucleo familiare.                                                                                                                                      

 

AVVERTENZE 
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA 
FIGLI A CARICO: Si considerano a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori, per il 2008 a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri 
deducibili: i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il  contribuente o percepiscano assegno non 
risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se 
vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la 
detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del 
coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente 
non sia coniugato o sia legalmente separato. a) quando l’altro genitore è deceduto; b) quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono 
figli adottivi, affiliati del solo contribuente; d) quando da certificazione dell’autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. 

ALTRE PERSONE A CARICO: Si considerano altre persone a carico i soggetti - con redditi propri non superiori, per il 2008, a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri 
deducibili - indicati all’art. 433 del  C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall’età); genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, 
nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. Genitori adottanti, nonni, generi, nuore, suoceri, 
fratelli, sorelle, nipoti e figli maggiorenni che non rientrano nei precedenti punti. 
L’ammontare della detrazione spettante per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo 
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.Per le altre persone 
a carico, va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in 
cui si può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne fruisce da solo; altra diversa misura se esistono altri soggetti che possono fruire della stessa). 
  
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE  TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE DICHIARATA 

 
data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE____________________________________ 
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ALLEGATO E 
 

FAC SIMILE NULLA OSTA PER DOTTORANDI DI RICERCA 

 

 

Oggetto: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento dell’attività. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
_____________________________________________________________________ con riferimento alla richiesta 
del Sig.__________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

il Sig. _____________________________________________ numero di matricola ________________ a 
partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all’Avviso n. __________ del __________ per  il 
conferimento di incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di Design per attività di supporto alla didattica 
(Didattica Integrativa) nel A.A. 2014/2015 e eventualmente a svolgere l’attività di supporto alla didattica. 

 

 

 

Milano, _________________ 

Firma  del coordinatore del dottorato 

____________________ 
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ALLEGATO F 
 
 

FAC SIMILE NULLA OSTA PER ASSEGNISTI DI RICERCA 

 

Oggetto: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento dell’attività. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di responsabile della ricerca 
___________________________________________________________________________________ e con 
riferimento alla richiesta del Sig. __________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

il Sig. ____________________________________________ numero di matricola ________________ Codice 
Fiscale ____________________________ Assegnista di Ricerca nell’ambito della citata ricerca a partecipare alla 
procedura di valutazione comparativa di cui all’Avviso n. __________ del __________ per il conferimento di 
incarichi di collaborazione presso il Dipartimento   di  Design  per  attività  di  supporto  alla didattica (Didattica 
Integrativa) nell’A. A. 2014/2015 ed eventualmente a svolgere l’attività di supporto alla didattica. 

Tale attività non interferirà con lavoro di ricerca e verrà svolta fuori di esso. 

 

 

 

Milano, _________________ 

Firma  del Responsabile della Ricerca 

____________________ 
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ALLEGATO G 

 
Al Responsabile della Struttura…………………………….. 

 
Politecnico di Milano 

 
OGGETTO: Domanda di nulla osta per l'eventuale affidamento di un incarico di collaborazione presso il                 
Politecnico di Milano Dipartimento …………………………………………………………per le attività di 
supporto alla didattica (didattica integrativa). 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………  
Nato a ……………………………………. il …………………………………………………………………. 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 
residente a ……………………………………………………………………………………………………… 
in via …………………………………………………………………………………………………………… 
CAP …………………….. 
recapito telefonico………………………………………………………………………………………………. 
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
in possesso del seguente titolo di studio universitario: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
in servizio presso ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

CHIEDE 
 

il nulla osta per l'EVENTUALE affidamento  dell’incarico di collaboratore per l'insegnamento  
 

 
Scuola Livello Anno di corso Sezione SSD 

 
Insegnamento 

 
Corso di Studi Docente Capofila 

 

        

 

    
 

        

 

    
 
 
 
attivato nel Corso di Laurea…………………………………………………………………………………. 
da svolgere nell'anno accademico ……………...............al di fuori dell'orario di servizio, conferito a titolo oneroso. 
 
Milano, il…………………………………… 

In fede 
Firma_______________________________ 

 
 

Visto, si autorizza 
                                                             Il Responsabile  
                                            
                                                   ……………………………… 


