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Repertorio n. 49/2022
Prot. n. 1012 del 15/03/2022
Tit. VII Cl. 1 Fasc. 4
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 secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 46 del 14/03/2022 - prot. n. 1005, pubblicato in pari data all’Albo d’Ateneo,
relativo all’ammissione delle candidate e dei candidati;
DECRETA
ART. 1 – La commissione giudicatrice per la valutazione della domanda pervenuta per
l’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte greca e romana – DQ0383 di cui alla selezione in
premessa è così composta:
Prof. Simone Sisani

P. A. di Storia romana - L-ANT/03 - Presidente

Prof.ssa Barbara Savo

R.U. di Storia greca - L-ANT/02

Prof. Alfonso Forgione R.T.D. di Archeologia cristiana e medievale - L-ANT/08
con funzioni di segretario
ART. 2 – La commissione, in apposita deliberazione, darà ragione della valutazione effettuata.
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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 secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 46 del 14/03/2022 - prot. n. 1005, pubblicato in pari data all’Albo d’Ateneo,
relativo all’ammissione delle candidate e dei candidati;
DECRETA
ART. 1 – La commissione giudicatrice per la valutazione della domanda pervenuta per
l’insegnamento di Letteratura spagnola II/A – DQ0017 di cui alla selezione in premessa è così
composta:
Prof.ssa Flores Maria P. O. di Lingua e traduzione - Lingua spagnola - L-LIN/07 - Presidente
José
Prof. Barbero Brnale P.A. di Lingua e traduzione - Lingua spagnola - L-LIN/07
Juan Carlos
Dott.ssa Leon Gomez Collaboratrice ed esperta linguistica - con funzioni di segretaria
Magdalena
ART. 2 – La commissione, in apposita deliberazione, darà ragione della valutazione effettuata.
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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 secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 46 del 14/03/2022 - prot. n. 1005, pubblicato in pari data all’Albo d’Ateneo,
relativo all’ammissione delle candidate e dei candidati;
DECRETA
ART. 1 – La commissione giudicatrice per la valutazione della domanda pervenuta per
l’insegnamento di Pedagogia comparata – DQ0457 di cui alla selezione in premessa è così
composta:
Prof. Vaccarelli Alessandro
Prof.ssa Nanni Silvia
Prof.ssa Traversetti Marianna

P. A. di Pedagogia generale e sociale - M-PED/01 - Presidente
R.T.D. di Pedagogia generale e sociale - M-PED/01
R.T.D. Didattica e pedagogia speciale - M-PED/03 - con funzioni di segretaria

ART. 2 – La commissione, in apposita deliberazione, darà ragione della valutazione effettuata.
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affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
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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 secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 46 del 14/03/2022 - prot. n. 1005, pubblicato in pari data all’Albo d’Ateneo,
relativo all’ammissione delle candidate e dei candidati;
DECRETA
ART. 1 – La commissione giudicatrice per la valutazione della domanda pervenuta per
l’insegnamento di Storia della stampa e dell’editoria M – DQ0119 di cui alla selezione in premessa
è così composta:
Prof.ssa Mantini Silvia
Prof. Paolo Taviani
Prof.ssa Troilo Simona

P. A. di Storia moderna - M-STO/02 - Presidente
P. A. di Storia delle religioni - M-STO/06
P. A di Storia contemporanea - M-STO/04 - con funzioni di segretaria

ART. 2 – La commissione, in apposita deliberazione, darà ragione della valutazione effettuata.
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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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