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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7,
comma 6, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei
presupposti di legittimità indicati dal medesimo comma 6;
VISTO il bando di selezione pubblica Rep. n. 88/2020 Prot. n. 1726 del 29/05/2020, pubblicato
all’Albo ufficiale di Ateneo in data 01/06/2020, scadenza 16/06/2020, per il conferimento di un
incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “La “pedagogia critica” in Italia tra passato e
futuro”, Responsabile scientifico Prof. Marco Antonio D’Arcangeli;
VISTE le domande pervenute entro i termini previsti;
DISPONE
ART. 1 – Sono ammesse a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda
conforme alle prescrizioni del bando di selezione, le seguenti candidate:




Dott.ssa Fetsis Alexia
Dott.ssa Referza Cinzia
Dott.ssa Stefanizzi Chiara

ART. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei
requisiti prescritti.
ART. 3 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 23/06/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
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