UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTI E T
SCIE

DI EDICI A C I ICA SA IT PUBB ICA
E DE A VITA E DE ’A BIE TE

Rep. n. 328 del 09/07/2018
Anno 2018 tit. III cl. 2 fasc. 2
IL DIRETTORE
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. 36/2017, in vigore dal
09/03/2017;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con DR. n. 2787/2011
e successivamente modificato con D.R. n. 2931/2011 del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054/2012 del
5.6.2012;
VISTO il D.M. 8 luglio 2008 recante la disciplina per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e
dell’Ambiente del 21.06.2018, relativa ai corsi di insegnamento rimasti vacanti per l’a.a. 2018/2019;
VISTO il proprio decreto n. 288 del 21/06/2018 con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico per la
copertura degli insegnamenti dei corsi di studio del Dipartimento rimasti vacanti per l’a.a.
2018/2019;
VISTE le domande presentate dai candidati alla procedura;
VISTO il proprio decreto n. 313 del 04/07/2018 di ammissione candidati;
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del citato decreto è pervenuta la domanda di una
candidata;
DECRETA
L’integrazione dell’ART. 2 del proprio decreto n. 313 del 04/07/2018 con l’esclusione dalla procedura anche
della Dott.ssa Maria Pia Massimiani, nata ad Avezzano (AQ) il 02/02/1959, in quanto la domanda prodotta
dalla stessa è pervenuta oltre la data di scadenza dell’Avviso pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito di
Ateneo.

L’Aquila, 09/07/2018
F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Macchiarelli
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.

