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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. 56/2022 del 16/03/2022 – prot. n 1034 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in data
22/03/2022 - 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. 77/2022 del 08/04/2022 - prot. n. 1300 relativo all’ammissione dell’unica candidata;
VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento n. 85 del 13/04/2022 – prot. n. 1351, inerente
l’attribuzione del punteggio alla candidata sulla base dei criteri prestabiliti;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D. n. 56/2022 del
16/03/2022 – prot. n 1034 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in data 22/03/2022.
ART. 2 – E’ dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa Giorgia Gastaldon. 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, 22 aprile 2022
IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
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