UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Segreteria Amministrativo Contabile
Repertorio n. 439/2020
Prot. n. 3881 del 23.12.2020
IL DIRETTORE
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa ed occasionale;
VISTO il D.d.D. rep. n. 382 – 2020, prot. 3284 del 09.11.2020 con il quale è stata indetta una procedura selettiva
per il conferimento di n. 1 incarico nell’ambito del nell’ambito del Programma EACEA GA 619815
“Interdisciplinary Mathematics (InterMaths)” per il “Coordinamento e orientamento per percorsi/studenti
internazionali” di cui è Responsabile il prof. Corrado Lattanzio;
VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 419-2020, prot. n. 3544 del 26.11.2020, di ammissione candidati;
VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 420-2020, prot. n. 3545 del 26.11.2020, di nomina Commissione;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con Decreto del Direttore repertorio n. 382 –
2020, prot. 3284 del 09.11.2020 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il conferimento di n. 1
incarico nell’ambito del nell’ambito del Programma EACEA GA 619815 “Interdisciplinary Mathematics
(InterMaths)” per il “Coordinamento e orientamento per percorsi/studenti internazionali” di cui è Responsabile
il prof. Corrado Lattanzio;
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:
NOMINATIVO
GUARDIANI Laura
MORALES Nora Germania

PUNTI TITOLI
5
3,5

PUNTI COLLOQUIO
16
15

TOTALE
21
18,5

Art. 3 – È dichiarata vincitrice della presente selezione la dott.ssa Laura GUARDIANI con un punteggio
complessivo di 21/30.
L’Aquila, 23 dicembre 2020
F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
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 la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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