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del 18.06.2020
IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 258 del 13 febbraio 2013 in vigore dal 14 febbraio 2013;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.04.2020 che ha approvato la richiesta della Prof.ssa
Antinisca DI MARCO del Dipartimento DISIM volta a richiedere l’attivazione di n. 1 borsa per
attività di ricerca dal titolo “Territori Aperti: ontologie per modellazione e analisi dei decreti legge
legati al sisma”;

VISTO

il decreto del Direttore n. 140 emanato in data 15.05.2020 con il quale è stata indetta una selezione,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente per oggetto:
“Territori Aperti: ontologie per modellazione e analisi dei decreti legge legati al sisma”;

VISTA

la domanda prodotta dal candidato e acquisita agli atti;
DECRETA

Art. 1 – Ammissione Candidati
E’ ammesso a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del
bando di selezione, il seguente candidato: Dott. Damiano D’Agostino;
Art. 2 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è così composta:
Prof. Alfonso PIERANTONIO - Presidente
Dott. Antinisca DI MARCO - Componente
Dott. Amleto DI SALLE - Segretario

Il candidato è convocato per sostenere il colloquio previsto dall’art. 5 del bando il giorno 24/06/2020
11.30 in via Skype.
L’Aquila, 18.06. 2020
Il Direttore
F.to Prof. Guido Proietti
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