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IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. del 09.04.2011 recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento
sul diritto agli studi universitari;
VISTO
il D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004;
VISTO
il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012 n. 68: revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio;
VISTO
il D.R. 1340/2015 del 30 Settembre 2015 con il quale è stato approvato il nuovo
regolamento per la disciplina delle collaborazioni studentesche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2021 di approvazione
del bilancio unico di previsione anno 2022;
VISTO
il D.R. Rep. 195-2022 Prot. 32582 del 10.03.2022 di emanazione del
bando di concorso per n. 388 contratti di attività a tempo parziale;
CONSIDERATO che in data 22.04.2022 si è riunito il Consiglio Studentesco per rinnovare le
nomine delle studentesse e degli studenti uscenti rappresentanti in seno alla
Commissione diritto allo studio;
VISTO
il D.R. Rep. 648-2022 Prot. 51080 del 04.05.2022 di rinnovo dei componenti
della Commissione di Ateneo per il Diritto allo Studio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato bando, per la disamina delle istanze delle/dei
partecipanti e per la formulazione delle graduatorie deve essere nominata una
Commissione composta dalla/dal Presidente della Commissione d’Ateneo per il
Diritto allo Studio e da tre membri individuati tra le/i componenti di detta
Commissione
DECRETA
La Commissione Giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
MEMBRI EFFETTIVI
Prof.ssa Assunta Pompili – Presidente
Prof. Antonio DI GIULIO – Commissario
Dott. Massimiliano GIULI – Commissario
Rappresentante degli studenti: Sig.Davide Alessandro Baldassarre
MEMBRI SUPPLENTI
Prof.ssa Donatella Dominici
Prof. Alfonso Paoletti
Rappresentante degli studenti: Sig.ra Marta Falsone
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La Commissione si avvarrà della collaborazione del Sig. Luciano Coletti per la redazione
della graduatoria.
L’Aquila, 19.05.2022

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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