IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6”;

VISTA

la legge 9.5.1989, n.168 e successive modificazioni e integrazioni, “Istituzione del
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1.2.2010, n.76, recante “Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3.10.2006, n.262, convertito, con modificazione,
dalla legge 24.11.2006, n. 286”;

VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “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”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 14.9.2011, n. 222 recante “Regolamento
concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a nome dell’art.16 della legge 30.12.2010, n.
240”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 4.4.2016, n. 95 recante “Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”;

VISTO

l’esito del sorteggio delle Università sedi delle procedure di abilitazione effettuato
in data 2.8.2018;

VISTO

il decreto direttoriale MIUR del 9.8.2018, n. 2175 “procedura per il conseguimento
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di
prima e seconda fascia” ed in particolare l’art.4;

RITENUTO di affidare la responsabilità della mera messa a disposizione delle strutture e del
supporto di segreteria alle commissioni citate, al Sig. Enrico Eftimiadi, inquadrato
nella categoria C, area amministrativa, posizione economica C1;

SENTITO

il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione;

SENTITO

l’interessato;

RITENUTA la necessità di provvedere,

D E C R E T A:

per le ragioni indicate in premessa, il Sig. Enrico Eftimiadi è nominato responsabile del
procedimento relativo alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, limitatamente alla attività che
si svolge presso il Politecnico di Milano, ai fini di assicurare la mera messa a disposizione delle
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, ai sensi dell’art. 5
comma 2 del D.P.R. 95 del 4 aprile 2016, per i seguenti settori concorsuali :
07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
08/A4 - GEOMATICA
08/B1 - GEOTECNICA
08/B2 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
10/D4 - FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA
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