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LA RETTRICE
VISTE

le leggi sull’istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;

VISTO

il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della Legge 2 Dicembre 1991, n. 390”;

VISTO

il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;

VISTO

il verbale del Consiglio del DISIM n. 30 del 12.12.2018, con cui è stata approvata
l’attivazione della procedura per una seconda edizione del “Premio di Laurea in
memoria del Prof. Aldo Biancofiore”;

VISTO

il D.R. rep. n. 99-2019, prot. 5520 dell’11.02.2019 con cui è stato emanato il
Bando per il conferimento di 2 Premi per Tesi di Laurea Magistrale in matematica
intitolati alla memoria del Prof. Aldo Biancofiore - II edizione;

VISTO

l’art. 7 del suddetto bando relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTA

la comunicazione inviata con mail del 20.06.2019 dalla Segreteria
amministrativa didattica del DISIM in merito alla composizione della Commissione
giudicatrice, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 19.06.2019;

VISTO

il D.R. rep. 615-2019, prot 27427 del 28.06.2019, di nomina della Commissione
giudicatrice;

VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice del 17.07.2019 relativo alla graduatoria
di merito;

CONSTATATA la regolarità formale della procedura
DECRETA
ART. 1 Sono approvati gli atti concorsuali citati in premessa relativi alla selezione per il conferimento
di 2 Premi per Tesi di Laurea Magistrale in matematica intitolati alla memoria del Prof. Aldo
Biancofiore - II edizione.
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ART. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito:
1* CIANFARANI CARNEVALE GIADA
1* D’EVANGELISTA SIMONA
1* PAOLUCCI ALESSANDRO
*ex aequo

ART. 3 In considerazione del numero di Premi di Laurea disponibili e della situazione di pari
punteggio verificatasi, l’importo complessivo, pari ad Euro 3.000,00, verrà equamente ripartito tra i
tre candidati in posizione di ex aequo.

ART. 4 Sono pertanto dichiarati vincitori ex aequo i candidati:
1.CIANFARANI CARNEVALE GIADA
1.D’EVANGELISTA SIMONA
1.PAOLUCCI ALESSANDRO

L’Aquila, 25.07.2019

F.to LA RETTRICE
(Prof.ssa Paola Inverardi)
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