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IL DIRETTORE
VISTO il D.P.R. 382/1980;
VISTA la Legge n. 341/1990;
VISTA la Legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 6;
VISTO il D.M. n. 6 del 7.01.2019;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20 febbraio 2017, in vigore
dal 9.03.2017;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 1154 – 2011 del 29.07.2011;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva dei Ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 351 – 2013 del 6.03.2013 e modificato con D.R. n. 598 – 2016 del 13.05.2016 ed in particolare
l’art. 3 “Costituzione fondo” e l’art. 4 “Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva”;
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 proprio decreto Rep. n. 336/2021 del 27/05/2021 con il quale è stato emanato il bando interno per l’affidamento
ai Professori e ai Ricercatori dell’Università degli Studi dell’Aquila degli insegnamenti e moduli curriculari
vacanti per l’a.a. 2021/2022;
VISTA la domanda presentata dall’unica candidata alla procedura;
ACCERTATA l’assenza delle cause di incompatibilità;
DECRETA
ART.1 - Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando è ammessa alla procedura la candidata
Annalisa Monaco, che ha presentato domanda per l’insegnamento di GNATOLOGIA (modulo di PROTESI E
CONSERVATIVA), SSD MED/28, secondo semestre, 10 ore, CdS di IGIENE DENTALE
ART.2 -

L’Ammissione alla presente selezione 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 quelle nominate dal Consiglio di Area Didattica di afferenza del corso di studio a ciò delegate
dal Consiglio di Dipartimento.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito di Ateneo.
L’Aquila, 04/06/2021
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
disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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