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LA RETTRICE
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”, e in particolare l’art. 24;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del 12.1.2012, in
vigore dall’ 11.02.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato,
emanato con D.R. n. 621 del 05.04.2012 e modificato con D.R. n. 860 – 2013 del
05.06.2013;
VISTO il D.R. n. 366 – 2014 del 23.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale
concorsi ed esami – n. 38 del 16.05.2014, con il quale è stata indetta la procedura di selezione
per l’assunzione, presso l’Università degli Studi dell’Aquila, di n. 1 Ricercatore universitario
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30.12.2010, n. 240 e del citato Regolamento, per il Settore concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti - Settore Scientifico Disciplinare
FIS/06 – Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre;
VISTA la domanda presentata dall’unico candidato alla procedura concorsuale;
DECRETA
Art. 1 - Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando, è ammesso a partecipare alla
procedura selettiva indetta con D.R. n. 366 – 2014 del 23.04.2014 per l’assunzione di n. 1
Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche di questo Ateneo - Settore concorsuale
02/C1, Settore Scientifico Disciplinare FIS/06, il seguente candidato:
Cognome
CURCI

Nome
GABRIELE

Luogo di nascita
ROMA (RM)

Data di nascita
14.10.1977

Art. 2 - L’ammissione alla presente selezione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può
disporre, fino alla delibera di chiamata, l’esclusione dalla procedura con decreto motivato del
Rettore.
Art. 3 -Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e inserito nell’apposita pagina
web del sito, con valore di notifica a tutti gli effetti.
L’Aquila, 20.06.2014
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F.to Prof.ssa Paola INVERARDI
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