
PROCEDURE ESPLETATE NEL 2012

TEMPI DETERMINATI NUMERO UNITA' ASSUNTE COSTO TOTALE COMMISSIONE

D.D. n. 157 del 18.01.2012, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale 1

827,96                                               

D.D. n. 436 del 09.02.2012, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per la Scuola del Design 1 831,24                                               
D.D. n. 541 del 16.02.2012, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica tecnico scientifica ed elab.dati  12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di 
Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda 1

832,88                                               

D.D. n. 639 del 27.02.2012, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica tecnico scientifica ed elab.dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.), per il Dipartimento di 
Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda 1

829,60                                               

D.D. n. 640 del 27.02.2012, n. 1 p categoria C /C1 area biblioteche, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.), per il Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della 
Comunicazione e della Moda 1

832,88                                               

D.D. n. 680 del 29.02.2012, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa 24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per la Scuola di Ingegneria Industriale 1 834,52                                               
D.D. n. 749 del 14.03.2012, n. 1 p categoria D/D1 area amministrativa gestionale, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale 1

1.037,08                                           

D.D. n. 758 del 08.03.2012, n. 1 p categoria EP/EP1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento 
di Energia 1

1.035,00                                           

D.D. n. 928 del 26.03.2012, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di 
Meccanica 1

1.035,00                                           

D.D. n. 929 del 26.03.2012, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica tecnico scientifica ed elab.dati,  12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di 
Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda 1

829,60                                               

D.D. n. 1113 del 12.04.2012, n. 1 p  categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento 
di Ingegneria Strutturale 1

827,96                                               

D.D. n. 1158 del 18.04.2012, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Polo 
Territoriale di Piacenza 1

827,96                                               

D.D. n. 1245 del 24.04.2012, n. 2 p categoria EP/EP1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento 
di Energia 2

1.039,16                                           

D.D. n. 1262 del 27.04.2012, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 1 836,16                                               

D.D. n. 1442 del 23.05.2012, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 1
831,24                                               

D.D. n. 1938 del 13.07.2012, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento 
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 1

1.035,00                                           

D.D. n. 2755 del 05.11.2012, n. 1 p categoria D/D1 area amministrativa gestionale,  36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.), per l’Area Comunicazione e Relazioni 
Esterne 1

1.037,08                                           

D.D. n. 2758 del 05.11.2012, n. 1 p categoria D/ D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per la Direzione 
Generale – Servizio METID 1

776,25                                               

TEMPI INDETERMINATI
D.D. n. 1083 del 10.04.2012,  con avviso pubbl. sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 33 del 27.04.2012, n.1 posto cat. D/ D1, area tecnica, tec. scient. ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore sett.), presso il Dipartimento di Ing. Idraulica Ambientale Infrastr. Viarie e Rilevamento1 1.039,16                                           
D.D. n. 1617 del 07.06.2012,  con avviso pubbl. sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 47 del 19.06.2012, n. 1 posto cat. D/D1, area tecnica, tec.scient.ed elab. dati, a tempo pieno (36 ore sett.), presso Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Grandi Infrastrutture1 1.037,08                                           
D.D. n. 1618 del 07.06.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 47 del 19.06.2012, n.1 posto cat. D/ D1, area amm. gest., a tempo pieno (36 ore sett.), presso l'Area Comunicazione e Relazioni Esterne1 1.176,60                                           
D.D. n. 2214 del 03.09.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat.EP/EP1, area tecnica, tec.scient. elab.dati, a tempo 
pieno (36 ore sett.), per l’Area Servizi Supp. Ricerca – Serv.Valorizz. Ricerca 1

780,93                                               

D.D. n. 2215 del 03.09.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat. C/C1, area amministrativa, a tempo pieno (36 ore 
sett.), presso l’Area Servizi agli studenti e ai dottorandi 1

587,61                                               

D.D. n. 2216 del 03.09.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat. D/D1, area tecnica, tecn.scient.ed elab. dati, a tempo 
pieno (36 ore sett.), per la Direzione Generale Servizio METID 1

1.035,00                                           

D.D. n. 2217 del 03.09.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat.D/D1, area tecnica, tecn.scient.ed elab. dati, a tempo parziale (80% verticale), per la Direz. Generale Servizio METID1 1.035,00                                           
D.D. n. 2218 del 03.09.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat. D/D1, area tecnica, tec. Scient.ed elab.dati, a tempo pieno (36 ore sett.), per la Dir. Generale – Servizio METID1 1.039,16                                           
D.D. n. 2219 del 03.09.2012,  con avviso pubbl.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat.D/D1, area tecnica, tec.scient.ed elab. dati, a tempo pieno (36 ore sett.), per la Direzione Generale – Servizio METID1 776,25                                               
D.D. n. 2220 del 03.09.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat. D/D1, area tecnica, tec.scient. ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore sett.), per l’Area Servizi ICT 1 731,78                                               
D.D. n. 2221 del 03.09.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p cat. EP/EP1, area tecnica, tec.scient. ed elab. dati, a tempo pieno (36 ore sett.), per l’Area Servizi ICT 1 730,32                                               
D.D. n. 2222 del 03.09.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 73 del 18.09.2012, n.1 p categoria D/D1, area amm.va gest.a tempo pieno (36 ore settimanali), per l’ARUO – Servizio Gest.pers.Docente 1 743,43                                               
D.D. n. 2405 del 25.09.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 82 del 19.10.2012, n.3 p categoria EP/EP1, area amm.va gest.a tempo pieno (36 ore settimanali), per la Direzione Generale 3 214,91                                               
D.D. n. 2937 del 19.11.2012,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 93 del 27.11.2012, n.1 p cat. D/D1, area amm.va gest., a tempo pieno (36 ore settimanali), per Area Comunicaz. Relazioni Esterne Servizio Progetti Inernaz.1 919,40                                               

PROCEDURE ESPLETATE NEL 2013
TEMPI DETERMINATI
D.D. n. 47 del 09.01.2013, n. 1 p categoria D/D1 area amministrativa gestionale, 18 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Ingegneria Gestionale 1 779,37                                               
D.D. n. 209 del 22.01.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Ingegneria Gestionale 1 630,81                                               
D.D. n. 473 del 13.02.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, 24 mesi, a tempo parziale (80% misto), per l’Area Servizi Supp.alla Ricerca – Servizio METID 1 777,81                                               
D.D. n. 574 del 20.02.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati,  24 mesi, a tempo parziale (83% orizzontale), per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca – Servizio METID 1 776,25                                               
D.D. n. 576 del 20.02.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, 24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.), per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca – Servizio METID 1 779,37                                               
D.D. n. 1005 del 25.03.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali 1 620,97                                               
D.D. n. 1157 del 11.04.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il l’Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese – Servizio Career Service 1 623,43                                               
D.D. n. 1162 del 11.04.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per l’Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese – Servizio Career Service 1 624,66                                               
D.D. n. 1168 del 12.04.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Design 1 837,80                                               
D.D. n. 1281 del 24.04.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Polo Territoriale di Lecco 1 829,60                                               
D.D. n. 1551 del 24.05.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Meccanica 1 839,44                                               
D.D. n. 1657 del 06.06.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Meccanica 1 827,96                                               
D.D. n. 1701 del 11.06.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Meccanica 1 827,96                                               
D.D. n. 2109 del 23.07.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, di 36 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca – Laboratorio Galleria del Vento 1 840,05                                               
D.D. n. 2311 del 28.08.2013 n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett. per il Dipartimento di Meccanica 1 674,64                                               
D.D. n. 2312 del 28.08.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca – POLIFAB 1 848,44                                               
D.D. n. 2411 del 09.09.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) presso l’Area Servizi Supporto alla Ricerca - POLIFAB Nessun candidato ha superto la prova 671,97                                               
D.D. n. 2450 del 19.09.2013, n. 1 p categoria C/C1 area amministrativa,  24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) presso il Dipartimento di Design 1 675,96                                               
D.D. n. 2652 del 07.10.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 36 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) presso il Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 1 628,76                                               
D.D. n. 2741 del 16.10.2013, n.1 p categoria C/C1 area amministrativa, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per il Dipartimento di Meccanica 1 503,98                                               

 D.D. n. 3365 del 13.12.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 24 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per Area Servizi 
Supporto alla Ricerca - Laboratorio Prove Materiali  Domande non pervenute

-                                                     

 D.D. n. 3439 del 18.12.2013,  n. 1 p categoria EP/EP1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) Dipartimento 
di Energia  Domande non pervenute

-                                                     

D.D. n. 3491 del 20.12.2013, n. 1 p categoria C/C1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per l’Area Servizi ICT – Servizio Infrastrutture Software e Identità Digitale 1 303,00                                               
D.D. n. 3494 del 20.12.2013, n. 1 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per l’Area Servizi ICT – Servizio Gestione Rete Dati – Fonia di Ateneo 1 377,26                                               
D.D. n. 3497 del 20.12.2013, n. 2 p categoria D/D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 12 mesi, a tempo pieno (36 ore sett.) per Area Servizi ICT  Nessun candidato ha superto la prova 378,79                                               

TEMPI INDETERMINATI
D.D. n.74 del 11.01.2013,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n.6 del 22.01.2013, 1p cat. D/D1 area amm. Gest., a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne – Servizio Career Service1 807,45                                               
D.D. n.75 del 11.01.2013,  con avviso pubb.sulla G.U. 4^ serie speciale, n.6 del 22.01.2013  1 p cat. D/D1 area amm.va gest., a tempo pieno (36 ore sett.) per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne – Servizio Career Service1 841,77                                               


