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LA PRESIDE DELLA 
SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 

 
VISTA l’autorizzazione della Giunta di Scuola con ratifica del 05/02/2020; 
VISTO il decreto nr. 1169 Prot. n.18273 del 07/02/2020 in cui è stato indetto il Bando n. 1 per 

il conferimento di incarichi di insegnamento A.A. 2019/2020, presso la Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, mediante affidamenti e contratti 
per il SSD: ICAR/22;  

VISTO che è pervenuta, per la posizione bandita, un’unica domanda da parte di un docente 
universitario del medesimo settore scientifico-disciplinare di quello indicato nel bando; 

VISTO l’art. 6 del bando di selezione in cui si dice che “ nel caso in cui venga presentata un’unica 
domanda da parte di un docente universitario del medesimo settore scientifico-
disciplinare di quello indicato nel bando, la Scuola procederà direttamente a deliberare 
l’affidamento dell’incarico”;   

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte del responsabile del 
procedimento amministrativo; 

VISTA la delibera della Giunta della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 

Costruzioni in data 12/03/2020; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni addotte nelle premesse la pubblicazione della graduatoria generale di 
merito allegata. 
La graduatoria sarà valida esclusivamente per l’anno accademico di riferimento della presente 
selezione. A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito allegata il candidato 
risultato vincitore dovrà accettare l’incarico entro e non oltre le ore 12.00 del 17/03/2020. 
In caso di rinuncia dei vincitori o mancata sottoscrizione del contratto si procederà alla 
chiamata del candidato idoneo collocato nella posizione utile immediatamente successiva. 
          
         F.to 

Prof.ssa Ilaria Valente 
Preside Scuola AUIC 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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Prot. n. 0044685 del 13/03/2020 - [UOR: SI000163 - Classif. VII/1]



Bando n.1 Elenco Vincitori

N° Repertorio 

Bando
Posti PSPA Codice classe Codice insegnamento Nome insegnamento

Nome Laboratorio/Corso 

integrato
Sezione Livello/CdS Anno di corso

Macro Settore 

Concorsuale

Settore 

Concorsuale
SSD Sede Semestre CFU Tipo Lingua Domande Validate Esito

1169 1 BE2,BEI 709701 053186 PROJECT APPRAISAL
architettura - ambiente costruito - interni - architecture - built 

environment - interiors
2 08/A 08/A3 ICAR/22 MI 2 4.0 MONODISCIPLINARE EN TORRIERI FRANCESCA VINCITORE
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