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IL DIRETTORE

VISTO il Dispositivo del Direttore Generale Rep. n.5/2019, prot. n. 2259 del 14/06/2019 con il
quale è stata indetta la procedura selettiva riservata al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato ed ai Collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in
ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 6 lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del programma di ricerca “Mise”, resp.
Scientifico Prof. Roberto Cipollone;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. 339/2019, prot. n. 2631 del 05/07/2019
con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del programma di ricerca “Mise”, resp. Scientifico Prof. Roberto
Cipollone;
Oggetto della prestazione: “Modelli fenomeni non stazionari nelle linee di trasferimento tra
serbatoi subsea e valvole BOP”.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento, rep. n. 406/2019, prot. n. 3202 del 09-09-2019
di ammissione candidati alla selezione;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento, Rep. n. 407/2019, prot. n. 3202 del 09-09-2019
di nomina commissione della selezione;
DISPONE
Art.1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione
nell'ambito del progetto di ricerca “Mise”, resp. Scientifico prof. Roberto Cipollone, presso il Dipartimento
di Ingegneria Industriale e dell’informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATO
Diego Vittorini

VOTAZIONE
70/100
ART. 3

È dichiarato vincitore della selezione pubblica il dott. Diego Vittorini.
L’Aquila, 04-11-2019
f.to
IL DIRETTORE
(Prof. Walter D’Ambrogio)
Il presente documento è conforme al documento originale.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso il Dipartimento.
Via Giovanni Gronchi n. 18 – Nucleo Ind.le di Pile – 67100 L’AQUILA – ITALY
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia cod. fisc .e Part.IVA n° 01021630668
Segreteria Amministrativa: fax 0862.434407 Responsabile - Dott. Domenico Schettini – tel. 0862434402 domenico.schettini@cc.univaq.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Sig.ra Antonella Scimia (operatore incaricato), tel. 0862434470 antonella.scimia@univaq.it

