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Allegati /

del 19/05/2020

IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi dell’Aquila;
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
VISTA
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;
CONSIDERATA la necessità di individuare dei “Visiting Professor”, per una maggiore integrazione e
collaborazione in particolare nell’ambito delle lauree internazionali;
RITENUTO OPPORTUNO aumentare il numero dei corsi offerti in lingua inglese;
VISTO
il DR n. 277/2020 del 02/03/2020, con il quale è stato emanato il II avviso per la
formazione di una graduatoria di merito per “visiting professor” – anno solare 2020;
VISTO
DR. n. 413/2020 del 10/04/2020, con i quale è stato integrato e prorogato il citato bando di
selezione;
VISTO
DR. di ammissione dei candidati, n. 518/2020 del 12/05/2020;
VISTA
la domanda prodotta dal Direttore del M&MoCSi e acquisita agli atti con prot n. 35879 del
09/04/2020, erroneamente protocollata alla Segreteria del Rettore e trasferita all’URI in
data 19/05/2020;
DECRETA
ART. 1 – Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domande
conformi alle prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati:
Dipartimento

Docente di riferimento

MESVA

Prof. Loreto Lancia

M&MOCS

Prof. Francesco
dell'Isola

Nominativo Visiting Professor
e Istituzione straniera di appartenenza
Mari Katariina KANGASNIEMI (previously Lahtinen)
Department of Nursing Science
Faculty of Medicine, University of Turku (UTU) Finland
Anil MISRA
Kansas University

ART. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento,
anche successivamente allo svolgimento della selezione, con decreto motivato, l’esclusione
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
L’Aquila, 19/05/2020
IL RETTORE
Prof. Edoardo ALESSE
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