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LA RETTRICE
VISTA la legge 30 dicembre 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”, e in particolare l’art.10, rubricato “Competenza disciplinare”;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila e in particolare l’art. 54;
VISTO il D.R. 198/2016 del 25/02/2016 con il quale è stato nominato il collegio di disciplina con scadenza
24/02/2019;
PRESO ATTO che l’art. 54, comma 2 dello Statuto prevede che i dodici componenti del Collegio sono così
individuati: tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori sorteggiati fra tutti gli
aventi diritto e un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore estratti a sorte fra
una rosa tripla di candidati proposta dal Rettore, nel rispetto del principio di pari opportunità e
approvata dal Senato Accademico;
VISTI i risultati del sorteggio effettuato nella seduta pubblica del 7/03/2019;

DECRETA
Art 1. Nelle more dell’approvazione della rosa tripla dei candidati nella prossima seduta di Senato
accademico e che andranno a costituire i membri supplenti, il Collegio di Disciplina è così composto:

Sezione professori ordinari
Antonio Arcadi

SSD CHIM/06 - Chimica organica

DSFC

Rita Roncone

SSD MED/25 - Psichiatria

MESVA

Franca Ela Consolino

SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina

DSU

Sezione professori associati
Zourab Berejiani

SSD FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici

DSFC

Giuseppina Pitari

SSD BIO/10 - Biochimica

MESVA

Giuliana Taglieri

SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

DIIIE
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Sezione ricercatori
Veronica Carnicelli

SSD BIO/10 - Biochimica

DISCAB

Amedeo Gregori

SSD ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

DICEEA

Mauro Zannetti

SSD MAT/03 – Geometria

DIIIE

Art. 2 Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni, a far data dalla data di registrazione del presente decreto
e fino al 06/03/2022.
L’Aquila, 07/03/2019
La Rettrice
(prof.ssa Paola Inverardi)

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.

