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IL RETTORE
VISTO

Il D.R.n.1504/2015 del 2.11.2015 con il quale è stato emanato il Regolamento d’Ateneo per
l’attribuzione dello status di Visiting Professor – Visiting Researcher – Visiting Fellow
il D.R. n. 1242/2019 del 25/11/2019, con il quale è stato emanato il bando di selezione per
l’individuazione di n. 3 “Visiting Professor” nell’ambito della programmazione delle attività di
internazionalizzazione dell’Ateneo;
l’art. 3 del citato bando, il quale prevede che, ai fini dell’erogazione dei fondi, la graduatoria potrà
includere i soli candidati per i quali i Dipartimenti abbiano dichiarato nella domanda l’impegno ad
assegnare, al momento della sottoscrizione del contratto, un carico didattico ufficiale di titolarità/cotitolarità pari ad almeno 30 ore di attività didattica frontale per un corso di studio triennale o magistrale
(da registrare nell’Offerta Didattica Erogata della SUA CdS) e/o per un corso di dottorato (con
calendario dettagliato delle attività pubblicato sul sito web del Dipartimento proponente);
delibera del CdA del 18/12/2019, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività
internazionali 2019, ivi compreso il finanziamento di 3 visiting professor;
il D.R. n. 41/2020 del 14/01/2020 con il quale sono state ammesse le proposte di candidatura presentate
dai Dipartimenti e Centri di Ateneo;
il D.R. 93/2020 del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per l’esame delle
domande;
il verbale del 23 gennaio 2020 della commissione esaminatrice, la quale ha esaminato, ai fini
dell’erogazione dei fondi, le candidature in possesso dei requisiti indicati nel bando e ha stabilito di
includere le restanti candidature in una lista separata per l’idoneità allo status di “Visiting professor”,
senza attribuzione dei fondi di Ateneo;

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
Art. 1

l’approvazione della seguente graduatoria di merito in conformità ai criteri di valutazione di cui all’art.
3 del bando di cui al D.R. n. 1242/2020 del 22/11/2019:
1
2

Art. 2

dip
MESVA
DICEAA

Docente di riferimento
Prof.ssa Maria Benedetta Mattei
Prof. Angelo Di Egidio

Nominativo Visiting Professor
Alessandra DEVOTO
Alessandro CONTENTO

Tot
45
35

beneficiario
beneficiario

la lista dei candidati “zero grant” idonei allo status di “Visiting Professor”, è la seguente:

Nominativo
CHIARO Gabriele
DE SETA Ilaria
GOTTLIEB Jennifer
KANGASNIEMI Mari Katariina
KHALID Hassan
MATIAS Miguel G.
MISRA Anil
TOPI Skender

Dip.
CERFIS
DSU
MESVA
MESVA
DISIM
MESVA
M&MoCS
MESVA

Docente di riferimento
Dr.ssa Anna Chiaradonna (RTDA)
Prof.ssa Valeria Merola
Prof. Rita RONCONE
Prof. Loreto Lancia
Prof. Carlo Cecati, Prof.ssa Concettina Buccella, Prof.ssa Maria Gabriella Cimoroni
Prof.ssa Diana Maria Paola Galassi
Prof. Francesco dell'Isola
Prof. Maurizio Giuliani

L’Aquila, 06.02.2020
F.to Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
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