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IL DIRETTORE
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 “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
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con DR. n. 2787/2011
e successivamente modificato con D.R. n. 2931/2011 del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054/2012 del
5.6.2012
VISTO il D.M. 8 luglio 2008 recante la disciplina per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica n.
131-2018 del 25 giugno 2018, con il quale è stato emanato il bando per il conferimento di incarichi
di insegnamento per i corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e
matematica per l’a.a. 2018-2019 mediante affidamento esterno ovvero mediante contratto di diritto
privato
VISTO il DDD n. 148 del 09 luglio 2018 di ammissione dei candidati alla selezione in premessa;
DECRETA
Art. 1 La Commissione giudicatrice è così costituita:

Prof. Fabrizio ROSSI (Presidente)
Prof. Daniele FRIGIONI (Commissario)
Prof. Dimitrios TSAGKAROGIANNIS (Commissario-segretario)
Membri supplenti:
Prof. Vittorio CORTELLESSA (Presidente)
Prof. Serafino CICERONE (Commissario)
Prof. Raffaele D’AMBROSIO (Commissario-segretario)
Art. 2 Ai componenti della Commissione per l’espletamento dell’incarico non è dovuto alcun compenso o
gettone di presenza
Art. 3 Il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo e viene
inserito sul sito web di Ateneo.
L’Aquila, 09 luglio 2018
IL DIRETTORE
f.to Prof. Guido Proietti
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