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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010;
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45;
VISTO il Regolamento per il conferimento di Borse per attività di Ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 258 del 13.02.2013 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Rettorale n. 593 del 12/05/2016 che fissa gli importi minimo e massimo delle
borse per attività di ricerca;
VISTO l’art. 4 c. 3 della L. 210 del 3 Luglio 1998;
VISTO l’art. 4 della L. 476 del 13 agosto 1984;
VISTO l’art. 10 bis c.1 DL 446 del 15/12/1997;
VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 Novembre 2010;
VISTO il progetto “Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi”;
VISTO il Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca nell’ambito del
progetto di cui sopra - responsabile scientifico Prof. Alessandro Vaccarelli, emanato con
dispositivo Rep. n. 185/2019 del 19/07/2019, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in data
23/07/2019 scadenza 07/08/2019;
VISTO il Decreto Rep. n. 196/2019 del 08/08/2019 di ammissione dei candidati a partecipare alla
selezione di cui sopra;
PRESO ATTO dei nominativi proposti per la nomina della commissione giudicatrice approvata dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 09/07/2019;
DISPONE
ART. 1 – La commissione giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
•
•
•
•

Prof. Mario Di Gregorio - Presidente
Prof.ssa Lina Maria Calandra - membro
Prof. Alessandro Vaccarelli - membro con funzioni di Segretario
Prof.ssa Antonella Nuzzaci - membro supplente

ART. 2 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila 28/08/2019
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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