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LA RETTRICE
VISTA la Legge n. 264 del 2/8/1999 recante “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari”;
VISTO il D.M. del 30/04/2019 n. 395 sulle Modalità e contenuti delle prove di
ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria per
l’anno accademico 2019-2020;
VISTO il D.M. del 17/05/2019 n. 424 con cui il Ministero ha predisposto il contingente
dei posti disponibili (n. 250) più n. 1 posto riservato agli studenti stranieri per il Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
VISTO il Decreto Rettorale n. 607/2019 del 25/06/2019 con il quale l’Università ha indetto
per l’anno accademico 2019/2020 la prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di durata quinquennale, ed in
particolare considerato l’Articolo 6 dello stesso bando;
PRESO ATTO del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 20
giugno 2019, con il quale sono stati proposti i nominativi per la nomina della
Commissione giudicatrice

DECRETA
Articolo 1
1. La commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria quinquennale (L.M. 85 bis), anno accademico 2019/2020,
mediante prova a quiz a risposta multipla è costituita da:
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area di Scienze Umane
e-mail: sestusu@strutture.univaq.it; – tel. 0862 432268
Responsabile: Dott. ssa Monica Michetti – e-mail: monica.michetti@cc.univaq.it

Membri effettivi:
Prof. D’ARCANGELI Marco Antonio (Presidente)
Prof. VACCARELLI Alessandro
Prof.ssa NANNI Silvia
Membri supplenti:
Prof.ssa ISIDORI Maria Vittoria
Prof.ssa CALANDRA Lina Maria
Prof. VIVIANI Andrea
2. Nell’ambito della commissione giudicatrice è nominato il Presidente della Commissione
giudicatrice nella persona del Prof. D’ARCANGELI Marco Antonio.
Articolo 2
1. Alla commissione di cui all’Articolo 1 è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare
svolgimento delle prove. Il responsabile del procedimento relativo alla prova di
ammissione ed alla formazione della graduatoria di merito, ai sensi della legge 241/90, è il
Presidente della Commissione giudicatrice.

Articolo 3
1. La commissione si avvarrà del supporto tecnico ed informatico del Sig. SANTARELLI
Vincenzino e del Sig. COLETTI Luciano.
2. Con successivo ed apposito decreto saranno individuati gli addetti alla vigilanza.
L’Aquila, 26 giugno 2019
F.to LA RETTRICE
(Prof.ssa Paola Inverardi)
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