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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, comma
6, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal medesimo
comma 6;
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi conferiti dall’Università degli Studi dell’Aquila ai
propri dipendenti, emanato con D.R. n. 26 – 2013 dell’8.01.2013;
VISTA la delibera del 13/07/2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane ha
approvato la richiesta della Prof.ssa Anna Scannavini di attivare una procedura selettiva per
l’affidamento di n. 1 incarico retribuito nell’ambito del Progetto di ricerca “Epica americana
dall’indipendenza all’impero (The American Epic Literature from the Independence to the
Empire)”, di cui è Responsabile scientifico;
VISTO il D.D.G. n. 3 - 2018 del 24/04/2018, con il quale è stata indetta la procedura selettiva
riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori ed esperti
linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 6
lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO l’avviso di selezione esterna rep. n. 83 del 10/05/2018, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in
data 14/05/2018, scadenza 29/05/2018, per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del
progetto di ricerca “Epica americana dall’indipendenza all’impero (The American Epic Literature
from the Independence to the Empire)”;
CONSIDERATA l’unica domanda pervenuta da parte del Dott. Enrico Botta
DISPONE
ART. 1 – AMMISSIONE CANDIDATI
E’ammesso a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme all’art. 4
dell’avviso di selezione, il seguente candidato:
➢ Dott. Enrico Botta
ART. 2 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
•
•
•

Prof.ssa Anna Scannavini
Prof. Maria Giovanna Fusco
Prof. Luca Zenobi

(Presidente)
(Componente)
(Componente)

Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Umane
Viale Nizza n. 14 - 67100 L’Aquila - e-mail dsu.sac@strutture.univaq.it - Fax 0862/432170
Responsabile: Morena Del Vecchio tel. 0862432007 – e-mail: morena.delvecchio@cc.univaq.it
Collaboratori:
Sig. Oscar Colaiuda –Tel. 0862432275 - oscar.colaiuda@cc.univaq.it
Sig. Michael Signorile – Tel. 0862432146 - michael.signorile@cc.univaq.it

Università degli Studi dell'Aquila
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L’Aquila, 06/06/2018
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Simone Gozzano)
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente”
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