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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca” e successive modifiche;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Repertorio n. 302/2019, Prot. n. 4039 del
27/11/2019, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento,
di n. 3 assegni di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Commentario alla creazione del mondo
di Mose" di Giovanni Filopono (VI sec. d. C.) e la tradizione commentaria filosofica della tarda
antichità: la ricerca di una sintesi tra la filosofia e le conoscenze scientifiche greche, da una parte, e
la sapienza giudaica e la cultura cristiana dall’altra” presso il Dipartimento di Scienze Umane,
Responsabile Scientifica Prof.ssa Angela Longo;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Repertorio n. 12/2020 del 27/01/2020 di
ammissione candidati alla selezione e di nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice relativo alla valutazione titoli del 27/01/2020,
acquisito agli atti in data 28/01/2020 con nota Prot. n. 439;
DISPONE
ART. 1 – Sono ammessi a partecipare al colloquio della selezione in premessa i seguenti candidati:
•

De Luca Ludovica con il punteggio di 50,5/60;

•

Diaco Sara con il punteggio di 30/60;

•

Maffi Emanuele con il punteggio di 48/60;

•

Ottobrini Tiziano con il punteggio di 55/60;

ART. 2 – Il colloquio si terrà il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso il Dipartimento di
Scienze Umane, Viale Nizza n. 14, L’Aquila – IV PIANO – Stanza n. 442.

L’Aquila, 28/01/2020
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)

“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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