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IL DIRETTORE
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010;
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n.
258 del 13.02.2013;
VISTO il deliberato del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale del
11/05/2018 che al punto 3. approva l’indizione di una selezione per l’attribuzione di una borsa di ricerca avente per
oggetto: Archivio Ingegneri-Architetti Inverardi: conoscere - tutelare- valorizzare- Catalogazione del ricco
materiale documentario, grafico, cartografico e fotografico dell’Archivio Inverardi di cui è in corso di
approvazione il riconoscimento di elevata qualità storica da parte della Soprintendenza Archivista. L’attività
comprende la digitalizzazione dei disegni al fine di una messa in rete del patrimonio documentario e di un primo
catalogo/mostra.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep. 131 prot. n. 1245 del 25.06.2018, con cui è stata indetta una
selezione, per la valutazione del progetto “Investimenti sul capitale umano e acquisto di attrezzature che abbiano
un interesse generale sia di tipo scientifico che didattico" per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca avente per
oggetto: : Archivio Ingegneri-Architetti Inverardi: conoscere - tutelare- valorizzare- Catalogazione del ricco
materiale documentario, grafico, cartografico e fotografico dell’Archivio Inverardi di cui è in corso di
approvazione il riconoscimento di elevata qualità storica da parte della Soprintendenza Archivista. L’attività
comprende la digitalizzazione dei disegni al fine di una messa in rete del patrimonio documentario e di un primo
catalogo/mostra.
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione della borsa di ricerca: “Investimenti sul capitale
umano e acquisto di attrezzature che abbiano un interesse generale sia di tipo scientifico che didattico"
responsabile: prof.ssa Simonetta Ciranna;
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATI
Dott.ssa Geminiani Francesca

VOTAZIONE
39/40
ART. 3

È dichiarata vincitrice del concorso la Dott.ssa Geminiani Francesca.

L’Aquila, 8.10.2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Prof. Angelo Luongo)

