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Decreto di ammissione dei candidati alla selezione – Nomina della Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE

VISTA la legge 9.5.1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
VISTA la legge 30.12.2010, 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
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del
12.1.2012, in vigore dal 11.02.2012;
VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile - Architettura e
Ambientale del 5 dicembre 2019 relativa all’emanazione dell’avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per lo svolgimento di esercitazioni
didattiche e attività di supporto agli studenti del master di I livello in Management
tecnico-Amministrativo post-catastrofe negli Enti Locali, A.A. 2019-2020 – mediante
contratto di diritto privato;
VISTO il D.D.D. n. 6/2020 del 8 gennaio 2020 con il quale il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale ha reso noto l’intenzione di
conferire per l’a.a. 2019/2020, mediante contratto di diritto privato, il seguente
incarico di collaborazione per lo svolgimento di esercitazioni didattiche e attività di
supporto ai partecipanti al master:
ATTIVITA’

ORE

Esercitazioni didattiche e attività di supporto agli studenti
del master di I livello in Management tecnico- 200 ore
Amministrativo post-catastrofe negli Enti Locali

Periodo svolgimento
attività
a.a. 2019/2020

VISTE le domande presentate dai candidati alla procedura;
ACCERTATA l’assenza delle cause di incompatibilità
DECRETA
ART. 1 – Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando sono ammessi
alla procedura i sottoelencati candidati per i seguenti insegnamenti:
CANDIDATO

NATO A

IL

SCHETTINO MARIO

L’AQUILA

21/05/1991

CROSTA QUIRINO

L’AQUILA

18/06/1982

NARDUCCI ELEONORA

L’AQUILA

25/11/1981
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ART. 2 –
L’ammissione alla presente selezione è da intendersi con riserva.
L’Amministrazione può disporre, fino alla delibera di conferimento dell’incarico, l’esclusione
dalla procedura con decreto motivato.
ART. 3 – La commissione esaminatrice della selezione in premessa è così composta:
Docente
Prof.ssa Paola Rizzi
Prof.ssa Antinisca Di Marco
Prof. Donato Di Ludovico
Dott. Domenico Ciotti

Qualifica
P.A.
P.A.
R.U.
Amm.vo

SSD
ICAR/20
INF/01
ICAR/20

Funzione
Presidente
Membro
Membro
Segretario

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina
web del sito di Ateneo.
L’Aquila, 27 gennaio 2020
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Angelo Luongo
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 28 gennaio 2020
Data di scadenza: 10 febbraio 2020
“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.”
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