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IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori
universitari, emanato con D.R. n. 915 - 2017 del 19.12.2107;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
Repertorio n. 228/2022 Prot. n. 2136/2022 del 30 maggio 2022, con cui è stato emanato il bando
interno riservato alle Professoresse e ai Professori di ruolo di I e II fascia, alle professoresse
emerite ed onorarie e ai professori emeriti ed onorari, alle Ricercatrici e ai Ricercatori
dell’Università degli Studi dell’Aquila degli insegnamenti e moduli curriculari vacanti per l’a.a.
2022/2023;
VISTE le domande presentate dalla candidata e dai candidati;
VERIFICATO che le domande sono state presentate da ricercatori dell’Università dell’Aquila
DECRETA
ART. 1 – Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni dell’avviso sono ammessi alla procedura la
sottoelencata candidata e i sottoelencati candidati per le seguenti attività:
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60 PIEGIUSEPPE DI MARCO
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ART. 2 – Il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo e viene
inserito sul sito web di Ateneo.
L’Aquila, 07 giugno 2022
IL DIRETTORE
f.to Prof. Guido Proietti
“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 compete
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