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IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n.240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
Rep. n. 278/2022 Prot. n. 2958 del 05/07/2022, con cui è stato emanato il bando per il
conferimento di n. 32 incarichi per lo svolgimento di esercitazioni didattiche e attività di supporto
alle matricole e attività di supporto a studentesse e a studenti internazionali per l’a.a. 2022/2023;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
Rep. n. 299/2022 – Prot. n. 3256 del 18.07.2022 di ammissione delle candidate e dei candidati alla
selezione in premessa;
DECRETA
ART. 1 – La commissione giudicatrice è così costituita:
Membri effettivi
Prof.ssa Maria Lucia Fania
Prof. Matteo Colangeli
Dott. Fabio Persia

Presidente
Commissario
Commissario

Membri supplente
Prof.ssa Concettina Buccella
Prof. Alessandro Fedeli
Dott. Pierangelo Di Sanzo

Presidente supplente
Commissario supplente
Commissario supplente

ART. 2 – Alla componente e ai componenti della Commissione per l’espletamento dell’incarico non è
dovuto alcun compenso o gettone di presenza.
ART. 3 – Il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e viene
inserito sul sito web di Ateneo.
IL DIRETTORE
f.to Prof. Guido Proietti
L’Aquila,
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