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Tit. VII Cl. 1 Fasc. 9
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. 50 del 12.1.2012, in
vigore dal 11.02.2012;
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;
VISTO il D.D. n. 27/2022 del 21/02/2022 – prot. n 679 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in pari data con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la copertura, tramite contratto o supplenza, degli
insegnamenti vacanti del primo/secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 42/2022 del 14/03/2022 - prot. n. 1005 relativo all’ammissione delle candidate e dei
candidati;
VISTO il D.D. n. 49/2022 del 15/03/2022 - prot. n. 1012 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per il conferimento dell’incarico relativo all’insegnamento di Archeologia e storia
dell’arte greca e romana – DQ0383;
VISTO il D.D. n. 50/2022 del 15/03/2022 - prot. n. 1013 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per il conferimento dell’incarico relativo all’insegnamento di Letteratura spagnola II/A –
DQ0017;
VISTO il D.D. n. 51/2022 del 15/03/2022 - prot. n. 1015 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per il conferimento dell’incarico relativo all’insegnamento di Pedagogia comparata –
DQ0457;
VISTI i verbali delle suddette commissioni inerenti l’attribuzione dei punteggi alle candidate e ai
candidati sulla base dei criteri prestabiliti e l’approvazione delle graduatorie di merito;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D. n. 27/2022 del
21/02/2022 – prot. n 679 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in pari data.
ART. 2 – Sono dichiarate/i vincitrici/vincitori della selezione le/i seguenti candidate/i. Alle/agli
stesse/i vengono conferiti gli incarichi d’insegnamento come specificato di seguito:
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ART. 4 - Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento
è la Sig.ra Angela Torelli, Segreteria Amministrativa per la Didattica del Dipartimento di Scienze umane
Università degli Studi dell’Aquila – V.le Nizza, 14 – 67100 - L’Aquila.
L’Aquila, 18/03/2022
IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Didattica Dipartimento di Scienze umane – e-mail: dsu.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Angela Torelli tel: 0862 43.21.68 – e.mail angela.torelli@univaq.it
Per eventuali informazioni rivolgersi a Fabiola Sciarratta (operatore incaricato) - tel: 0862 43.21.71 – e.mail fabiola.sciarratta@univaq.it
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 le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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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. 50 del 12.1.2012, in
vigore dal 11.02.2012;
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;
VISTO il D.D. n. 27/2022 del 21/02/2022 – prot. n 679 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in pari data con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la copertura, tramite contratto o supplenza, degli
insegnamenti vacanti del primo/secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 42/2022 del 14/03/2022 - prot. n. 1005 relativo all’ammissione delle candidate e dei
candidati;
VISTO il D.D. n. 52/2022 del 15/03/2022 - prot. n. 1016 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per il conferimento dell’incarico relativo all’insegnamento di Storia della stampa e
dell’editoria M – DQ0119;
VISTO il verbale della suddetta commissione inerente l’attribuzione dei punteggi alle candidate e al
candidato sulla base dei criteri prestabiliti e la graduatoria di merito;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D. n. 27/2022 del
21/02/2022 – prot. n 679 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in pari data.
ART. 2 – E dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa Castagnino Alessia. Alla stessa viene
conferito l’incarico d’insegnamento come specificato di seguito:
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ART. 4 - Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento
è la Sig.ra Angela Torelli, Segreteria Amministrativa per la Didattica del Dipartimento di Scienze umane
Università degli Studi dell’Aquila – V.le Nizza, 14 – 67100 - L’Aquila.
L’Aquila, 30/03/2022
IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Didattica Dipartimento di Scienze umane – e-mail: dsu.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Angela Torelli tel: 0862 43.21.68 – e.mail angela.torelli@univaq.it
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 le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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