
 
 

 

 
 
               

 
                                                   

Ia Preside 
 

VISTO il Bando 29/SD anno 2020 - Rep. 4511 Prot. 95059 del 29/11/2017, della Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale nel predetto Bando Rep. 7568 Prot. 111460 del 
28/06/2020 nell’Art 4 - Presentazione della domanda è stato indicato il termine per la 
presentazione domanda al “13/06/2020” anziché “13/07/2020”. 

D  E  C  R  E  T  A : 

il Bando n.29/SD anno 2020 - Rep. 4511 Prot. 95059 del 29/06/2020 citato in premessa con il quale 
è stata indetta una valutazione comparativa per il conferimento di 15 (quindici) incarichi di 
collaborazione presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni per le 
attività di tutoraggio a supporto del Laboratorio di Progettazione Architettonica – CDS di 
Progettazione dell’Architettura è modificato.  
Tenuto conto di quanto sopra indicato, i termini di scadenza del bando sono riaperti e l’art.4 del 
bando, è modificato come segue: 
La domanda, indirizzata alla Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 MILANO, dovrà 

pervenire entro il giorno 15/07/2020. 
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi 
dalla procedura di selezione. 
La domanda potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità: 
- invio in busta bianca chiusa tramite raccomandata a/r indirizzata al Preside della Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 
20133 MILANO, indicando chiaramente sulla busta il mittente, tutti gli estremi del bando e 
dell’insegnamento per cui si presenta candidatura. In tal caso ai fini della scadenza fa fede il timbro 
portante la data dell’ufficio postale accettante; 
- consegna a mano in busta bianca chiusa indicando chiaramente sulla busta il mittente e tutti gli 
estremi del bando e dell’insegnamento per cui si presenta candidatura presso l’Ufficio Protocollo 
del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, e dalle ore 13:30 alle ore 16:00; 
- trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it 
indicando chiaramente nell’oggetto il mittente, tutti gli estremi del bando e dell’insegnamento per 
cui si presenta candidatura.   
L’allegato A è stato modificato come segue: 
alla voce: all’Art. 4 - Presentazione della domanda La domanda di ammissione alla procedura di 
selezione pubblica, redatta in carta libera, in conformità allo schema esemplificativo allegato, dovrà 
essere indirizzata e inviata alla Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 MILANO, e dovrà 
essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio del giorno 15/07/2020. 
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                                                                       F.to La Preside 
                                                                                   Prof. Ilaria Valente 
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