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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. 36/2017, in vigore dal
09/03/2017;
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 proprio proprio decreto Rep. n. 613/2020 del 29/10/2020 con il quale è stato emanato il bando
interno/esterno per la copertura degli insegnamenti ancora vacanti a.a. 2020/21;
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 ammessi alla procedura i
candidati di seguito indicati :
S.S.D.
insegnamento
L-LIN 12

Denominazione
Insegnamento
Lingua Inglese (B1)

Periodo di N. Ore
erogazione
S2

30

S1

30

S1

10

Corso di Studio di
appartenenza
------------

1) NONNO GIULIA
2) NARCISO FLORIANA
3) FIORENZA MARTA
L-LIN 12

Lingua Inglese (B2)

1) NONNO GIULIA
2) NARCISO FLORIANA
3) FIORENZA MARTA
Istologia (Laboratorio)
BIO/06
modulo di Biologia
cellulare ed Istologia
1) D’ANGELO MICHELE

-------------

SCIENZE
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ART.2 - L’Ammissione alla presente selezione per tutti i candidati è da intendersi con riserva.
L’Amministrazione può disporre, fino al provvedimento di conferimento dell’incarico, l’esclusione
dalla procedura con dispositivo motivato del Direttore.
ART. 3 - Le Commissioni incaricate della valutazione della documentazione presentata dai candidati e della
selezione dei vincitori sono:
per l’insegnamento di Istologia (Laboratorio) modulo di Biologia cellulare ed Istologia:
- quella nominata dal Consiglio di Area Didattica di Scienze Biologiche a ciò delegata dal Consiglio
di Dipartimento
per gli insegnamenti di Lingua Inglese (B1) e Lingua Inglese (B2):
 Prof. Ippoliti Rodolfo
 Prof.ssa Anna Rita Frattaroli
 Prof. Loreto lancia

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito di
Ateneo.
L’Aquila, 11.11.2020

IL DIRETTORE
(Prof. Guido Macchiarelli)
f.to Guido Macchiarelli

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 la firma autografa è a
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