Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
Rep. n. 1352/2021
Prot.n. 140199 del 16.12.2021
IL RETTORE
VISTO il T.U. Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933 n. 1592;
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale

ei

diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la Legge n.

170

dell’8

ottobre 2010, “Norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo l’art. 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010,
come modificato dal Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81 del 25
marzo 2013, recante il regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244
del 24 dicembre 2007”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante
“Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249";
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10
settembre 2010,” (cd. DM Sostegno) e, in particolare, l’articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di
attivazione di tali percorsi formativi;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo l, commi 180
e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare
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l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante
“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 dell’8 febbraio 2019 recante
“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”
che ha modificato il DM 30 settembre 2011;
VISTO il DM. n. 755 del 6 luglio 2021 relativo all’ “Attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico -TFA 2020/2021”;
VISTO il DR Rep. n. 802/2021 Prot. n. 82879 del 16/07/2021 relativo alla nomina del Comitato Ordinatore
Sostegno VI ciclo, a.a. 20/21;
VISTA le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle rispettive sedute del
26.01.2021 e 27.01.2021 relative all’attivazione del percorso di specializzazione per il sos tegno agli
alunni con disabilità, a. a. 2020/2021, presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il

D.R. Rep. n.

814/2021, Prot. n. 87639 del 23.07.2021 “Bando relativo alle modalità di

ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021”;
VISTA la Legge Regionale n.42 del 25 giugno 1996, “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario”
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n 382, in particolare gli artt. 9, 13, 100 e 114, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art.
53, comma 6, come modificato dall’art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), del DL n. 101/2013
convertito in Legge n. 125/2013;
VISTA la circolare del Direttore Generale del 16.01.2014, prot. n. 1692, avente ad oggetto “Incarichi di
docenza e di ricerca scientifica – modifiche al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001”;
VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2008, recante la disciplina per il conferimento, da parte degli Atenei,
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di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. n. 27872011 del 12.12.2011, successivamente modificato con D.R. n. 2931-2011 del 23.12.2011, con D.R.
n. 1054-2012 del 05.06.2012 e con D.R. n. 1128-2019 del 24.10.2019;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ed in particolare
l’art. 2, comma 3, che prevede l’estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i
collaboratori dell’amministrazione;
VISTO il nuovo Codice etico/di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020;
VISTO il Verbale della riunione del Comitato Paritetico Ordinatore del 20 settembre 2021 relativo alla
copertura degli insegnamenti;
VISTO il D.R. Rep. n. 1277/2021 Prot. n. 131763 del 23.11.2021, recante l’ “Avviso inter no riservato ai
professori e ai ricercatori dell’università degli studi dell’aquila per l’affidamento degli insegnamenti
relativi al corso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilita’ - 2020/2021”;
VISTO il Rep. n.1322/2021, Prot. n.135252 del 02.12.2021 relativo alle/ai candidate/i ammesse/i alla
procedura concorsuale indetta con D.R. Rep. n. 1277/2021 Prot. n. 131763 del 23.11.2021;
VISTO il Rep. n. 1324/2021 Prot. n. 135319 del 02.12.2021 relativo alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute relativamente all’Avviso interno sopra citato;
VISTO il verbale del 03.12.2021 della Commissione Giudicatrice, relativo all’attribuzione degli incarichi
d’insegnamento;
VISTO il D.R. Rep. n. 1338/2021 Prot. n. 137409 del 09.12.2021, recante l’approvazione atti del D.R. Rep.
n. 1277/2021 Prot. n. 131763 del 23.11.2021;
CONSIDERATO CHE, per gli insegnamenti “Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di
Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione”, “Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo”, “Psicologia dello
sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento”, “Neuropsichiatria infantile”
non sono pervenute domande;
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’emanazione di un bando esterno per la copertura
degli incarichi di insegnamento vacanti;
PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di insegnamento da conferire, è garantita dalle
tasse di iscrizione versate dalle/gli iscritte/i ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2020/2021;

RENDE NOTO
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L’Università degli Studi dell’Aquila intende conferire, per l’anno accademico 2020/2021, mediante contratto
di diritto privato, i seguenti incarichi di insegnamento, relativi ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2020/2021.
CONTRATTI

Attività
formativa/SSD

M PED/ 03

Titolo
CFU ORE
Progettazione del PDF, del PEIProgetto di Vita e modelli di Qualità
della Vita: dalla programmazione alla
valutazione
4 30

M-PSI/04

Psicologia dello sviluppo,
dell'educazione e dell'istruzione:
modelli di apprendimento
Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo

MED/39

Neuropsichiatria infantile

M-PSI/04

Pagamento
(Lordo Ente e
percipiente)

€ 3.990,00

4 30

€ 3.990,00

4 30

€ 3.990,00
€ 3.990,00

4 30

Il conferimento degli incarichi di insegnamento avviene previo espletamento di procedure che assicurino la
valutazione comparativa delle/i candidate/i secondo i criteri e le modalità definiti dal Comitato Ordinatore
Sostegno.
La valutazione comparativa è effettuata dal Comitato, che in apposita deliberazione darà ragione della
valutazione effettuata per la scelta delle/i candidate/i, tra coloro che hanno presentato domanda per il
conferimento dell’insegnamento messo a bando.
L’Ufficio Segreteria Post Lauream dell’Ateneo cura la pubblicità degli atti del procedimento, con particolare
riguardo ai risultati della selezione, mediante pubblicazione degli stessi all’Albo Ufficiale dell’Università e
sull’apposita pagina del sito di Ateneo.
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Per gli incarichi di insegnamento di cui al presente bando, è previsto il compenso orario di € 133,00
comprensivo di oneri a carico dell’Ente e del percipiente. Nel compenso è compreso anche lo svolgimento
di eventuali ore di recupero.
Gli incarichi di insegnamento conferiti saranno retribuiti al termine del corso, previa attestazione, da parte
del Comitato Ordinatore Sostegno, del pieno assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla normativa
vigente, e sotto la condizione della effettiva sussistenza del relativo stanziamento di bilancio.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla
procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 7 decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web: http://www.univaq.it/section.php?id=544.
La domanda di partecipazione alla procedura, nonché i titoli posseduti, i documenti, le pubblicazioni ritenute
utili per la procedura devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata PICA accessibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/univaq.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per
poter effettuare la registrazione al sistema. I candidati/le candidate dovranno inserire tutti i dati richiesti per
la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato PDF. La domanda di partecipazione deve
essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Non sono
ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla
procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La
data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine
utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indic ato
nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
Per eventuali problemi di natura tecnica, i candidati/le candidate devono contattare il supporto tecnico
all’indirizzo: univaq@cineca.it.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti
modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di
sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma
Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale
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potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito
positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Re mote che
hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il
file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES:
verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi
modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della
corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate i candidati/le candidate
dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo,
stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo
dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Qualora la/il candidata/o acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.
Le/I candidate/i saranno escluse/i dalla selezione nei seguenti casi:
 mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, eccetto i casi di accesso con SPID;
 mancanza della fotocopia di valido documento di identità.

Si raccomanda di prendere nota del codice identificativo generato dal sistema che potrà essere
utilizzato dall’Ateneo per ogni altra comunicazione inerente la presente selezione e dalla/dal
candidata/o per la consultazione dei successivi provvedimenti.

Alla domanda deve essere allegata copia di valido documento di identità.

Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei suddetti insegnamenti:

-

esperte/i di alta qualificazione;

-

soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali;

-

docenti, studiose/i o professioniste/i straniere/i di chiara fama.
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Nel rispetto dei requisiti suesposti possono partecipare:


il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;



le/i collaboratrici/collaboratori ed esperti linguistici;



altre/i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Non possono partecipare alla selezione:

-

le/i professoresse/professori e le/i ricercatrici/ricercatori universitari di ruolo degli Atenei italiani;

-

le/i soggetti che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382;



coloro che non hanno conseguito idonea laurea specialistica o magistrale o equivalente secondo
l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004;



coloro che non hanno una documentata produzione scientifica o adeguata posizione professionale nel
settore.



coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore, il
Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo o con un componente
del Comitato Ordinatore;



coloro che siano iscritti al Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Aquila e presso quelle
di cui quest’ultima è sede consorziata e presso altre Università.



coloro che siano iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione

Per i dipendenti pubblici, l’Università potrà procedere alla stipula del contratto soltanto in presenza di
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dell’amministrazione di appartenenza ai sensi della
normativa vigente.

La valutazione comparativa tra le/i candidate/i verrà effettuata tenendo conto:
a) delle pubblicazioni scientifiche pertinenti rispetto al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento;
b) dell’attività didattica e scientifica svolta nello stesso settore scientifico disciplinare o, in via
subordinata, in uno dei settori appartenenti al medesimo settore concorsuale;
c) di qualsiasi titolo o documento atto a valutare la professionalità didattica e scientifica della/del
candidata/o.
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Costituisce titolo preferenziale, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010:


il possesso del titolo di dottore di ricerca;



il possesso della specializzazione medica (ove pertinente);



il possesso dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero;



l’aver svolto incarichi di insegnamento negli anni precedenti;

Nel curriculum vitae da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione le/i candidate/i dovranno
dichiarare:
1) cognome e nome
2) luogo e data di nascita;
3) cittadinanza, residenza e domicilio;
4) codice fiscale/partita IVA;
5) esatta denominazione dell’insegnamento da ricoprire;
6) qualifica accademica/professionale rivestita;
7) Università/Ente di appartenenza;
8) diploma di laurea o il titolo universitario straniero equipollente posseduto, specificando la data del
conseguimento, la Facoltà e l’Università presso le quali è stato conseguito;
9) eventuali insegnamenti ricoperti per affidamento o contratto.

Le/I candidate/i sono ammesse/i con riserva alla selezione.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti prescritti.
Gli incarichi di insegnamento di cui al presente avviso, verranno attribuiti mediante contratto di diritto
privato a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali da valutare in base a:
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precedenti titolarità di insegnamenti nel medesimo settore scientifico-disciplinare o, in subordine, di altri
settori riconosciuti affini;



professionalità di stretta attinenza con la natura dell’insegnamento;



pubblicazioni scientifiche pertinenti rispetto al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento



attività didattica e scientifica svolta nello stesso settore scientifico disciplinare o, in via subordinata, in
uno dei settori appartenenti al medesimo settore concorsuale;



qualsiasi titolo o documento atto a valutare la professionalità didattica e scientifica della/del candidata/o
e altri titoli che la/il candidata/o ritenga utile produrre.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1)

il curriculum vitae attestante l’attività scientifica, didattica e professionale;

2)

un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;

3)

elenco delle pubblicazioni scientifiche che la/il candidata/o intende vengano valutate ai fini del
conferimento dell’incarico;

4)

certificazione relativa ai titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero all’attività di ricerca svolta;

5)

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio di cui all’allegato B;

6)

copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

7)

copia della comunicazione di partecipazione alla selezione resa dal candidato all’Ente di appartenenza
(solo per i dipendenti pubblici)

Il possesso dei titoli può essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B).
I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai
sensi della Legge 183/2011.
Le/I candidate/i utilmente collocate/i nella graduatoria generale di merito che non accetteranno l’incarico
senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione, saranno dichiarate/i decadute/i dal
diritto al conferimento dell’incarico e alla stipula del contratto.
I contratti saranno stipulati dal Rettore e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento degli incarichi, le/gli interessate/i
dovranno presentare all’Ufficio competente il questionario fiscale, debitamente compilato, disponibile sul sito
internet www.univaq.it, sezione Personale – Personale docente – Affidamenti e Contratti – Documenti

9
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Post Lauream
Funzionario responsabile: Dott.ssa Teresa Ciarallo
Piazzale Salvatore Tommasi,1 67100 L’Aquila
mail: spetfa@strutture.univaq.it posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. +390862 43 2267
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it

Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
correlati, nonché la dichiarazione relativa alla titolarità di altri incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica.
Gli incarichi di cui al presente bando dovranno essere svolti secondo il calendario didattico delle attività e
con le modalità definite dal Comitato Ordinatore.
Le/I titolari dei contratti, nello svolgimento dell’incarico e per tutta la durata del rapporto di lavoro, sono
tenute/i all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013) e del
Codice

Etico/di

Comportamento

di

Ateneo

pubblicato

alla

pagina

https://www.univaq.it/section.php?id=1413.
L’inosservanza del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice Etico/di Comportamento
di Ateneo comporta l’automatica risoluzione del contratto.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE)
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall’Università degli Studi
dell’Aquila solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva nonché ai fini dell’attribuzione del
punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà
l’espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura
informatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Il
conferimento dei dati particolari relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all’adozione
delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli
effetti della normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 104/1992). I dati personali dei
candidati saranno trattati dal personale dell’Università degli Studi dell’Aquila con le seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
• pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni
statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici
istituzionali. L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD),
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all’indirizzo di posta elettronica rpd@strutture.univaq.it al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la
Responsabile della Segreteria Post Lauream, dott.ssa Teresa Ciarallo.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila presente sul sito di
Ateneo www.univaq.it e sull’apposita pagina web all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=544.

L’Aquila, 16.12.2021
F.TO IL RETTORE
Prof. Edoardo ALESSE

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché resti 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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