
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE” 
via degli Olivetani, 9 –  20123 Milano tel. 02 48193652 - fax.  02 4819096  

Codice Fiscale: 80099570154 - Codice Meccanografico: MIVC01000Q 
e.mail: segreteria@convittolongone.it  - sito web:  www.convittolongone.it 

 

Esito AVVISO pubblico per l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica a supporto della DIRIGENZA del CONVITTO 

pubblicato in data 11/2/2014; 
 

Si riporta la delibera n. 2 del CDA di questo Convitto Nazionale assunta nella seduta del 15/04/2014;  eventuali ricorsi 
avverso devono essere presentati, a mano, all’ufficio protocollo del Convitto Nazionale P.Longone  di via degli Olivetani, 
9 Milano,  o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo MIVC01000Q@pec.istruzione.it , entro 10 gg dalla 
presente. 
 

IL RETTORE 
f.to Giorgio GALANTI 

 

 

Il CdA del Convitto Nazionale “P.Longone” si è riunito il 15  Aprile 2014 alle ore 11,30 con il seguente odg: 
1. OMISSIS 
2. Nomina professionista quale consulente tecnico del Rettore; 
3. OMISSIS 

 

Sono presenti i consiglieri: 
il Rettore Giorgio Galanti, il DSGA Mario Calabrò, il dr. Enzo Martinelli, il dr. Davide Zanotti e la dr.  Clara Magistrelli 
Assenti: la dr. Patrizia Galeazzo e il  dr. Agostino Miele 
 

OMISSIS 
 

Il Consiglio Di Amministrazione 
Sentito il Rettore; 

Sentito il direttore amministrativo; 
Visto il  verbale redatto dalla commissione che ha  valutato le offerte pervenute; 
Viste le offerte pervenute; 
Esaminati i curriculum dei professionisti partecipanti al bando; 

approva  all’unanimità 
i criteri adottati dalla commissione per assegnare il punteggio – max  45 punti -  riservato alla valutazione dei curriculum 
dei professionisti partecipanti; 

delibera n. 2 
1) Attribuzione del Bonus di competenza del CDA: 

Il CDA, non avendo ulteriori elementi oltre a quelli analizzati e valutati dalla commissione, ritiene di attribuire, in 
rapporto ai titoli professionali  autocertificati da ciascuno,  a tutti i partecipanti punti 7,5. 

2) Graduatoria – punteggi commissione+ bonus CDA: 
1) Arch. Giancarlo Rossi punti 85,22; 
2) Arch. Massimo Porricelli  punti  72,47; 
3) Arch. Dario  Beverina  Punti 36,19. 

3) di designare l’architetto Giancarlo Rossi quale tecnico di riferimento del Rettore per  tutte le attività previste 
dall’avviso pubblico  attribuendo allo stesso i seguenti compensi: 

OMISSIS 
l’incarico avrà la durata di anni 1 con decorrenza dalla data della stipula del contratto e potrà essere prorogato per 
ulteriori 18 mesi.  

OMISSIS 
Non essendoci particolari comunicazioni la seduta si conclude alle ore 14,00. 

 

Il Rettore 

f.to Giorgio Galanti 

 Il Direttore sga 

f.to Mario Calabrò 
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