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Decreto di ammissione dei candidati alla selezione
Nomina della Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE
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 Regolamento MASTER approvato con D.R. n. 1292-2006 prot. n. 20361 del
29/05/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2020
VISTO il D.D.D. n. 225-2020 Prot. n. 2018 del 26/10/2020 con il quale il Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale ha reso noto
l’intenzione di conferire per l’a.a. 2020/2021 i seguenti incarichi di insegnamento per
il corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e i coordinatori per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza:
- Criteri e prescrizioni per la redazione dei piani di sicurezza, ICAR/11, 24 ore
- Dispositivi per la protezione individuale e sistemi provvisionali, ICAR/11, 24 ore
- La sicurezza in cantiere e le interferenze costruttive, ICAR/11, 24 ore
mediante affidamento o supplenza ovvero mediante contratto di diritto privato
VISTO il Piano finanziario preventivo del Master, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24/06/2020;
CONSIDERATO che nel predetto Piano finanziario è stato previsto un compenso orario
lordo percipiente di € 50,00;
VISTE le domande presentate dai candidati alla procedura;
ACCERTATA l’assenza delle cause di incompatibilità
DECRETA
ART. 1 – Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando sono ammesse/i
alla procedura le/i sottoelencate/i candidate/i per i seguenti insegnamenti:
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Criteri e prescrizioni per la redazione dei piani di sicurezza, ICAR/11, 24 ore
CANDIDATA/O

NATA/O A

IL

Giuseppe Luongo

Campobasso

02/09/1971

Dispositivi per la protezione individuale e sistemi provvisionali, ICAR/11, 24 ore
CANDIDATA/O

NATA/O A

IL

Corrado Tiburzi

Avezzano (AQ)

03/02/1965

La sicurezza in cantiere e le interferenze costruttive, ICAR/11, 24 ore
CANDIDATA/O

NATA/O A

IL

Michele De Finis

Foggia

05/08/1964

ART. 2 –
L’ammissione alla presente selezione è da intendersi con riserva.
L’Amministrazione può disporre, fino alla delibera di conferimento dell’incarico, l’esclusione
dalla procedura con decreto motivato.
ART. 3 – La commissione esaminatrice della selezione in premessa è così composta:
Componente
Prof. Pierluigi De Berardinis
Prof. Donato Di Ludovico
Dott.ssa Rosetta D’Addario
Dott. Domenico Ciotti

Qualifica SSD
P.O.
ICAR/10
R.U.
ICAR/20
Amm.vo
Amm.vo

Funzione
Presidente
Componente
Segretario
Supplente

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina
web del sito di Ateneo.
L’Aquila, 24 novembre 2020
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Angelo Luongo
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 25 novembre 2020
Data di scadenza: 8 dicembre 2020

“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.”

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria amministrativa didattica DICEAA - e-mail: diceaa.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott. Domenico Ciotti – tel:0862/434010 – fax:0862/434003
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Rosetta D’Addario Tel. 0862432910 – Sig.ra Rovenza Di Paola Tel. 0862/434005
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