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LA DIRETTRICE
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 Decreto della Direttrice del Centro n. 243 prot. n. 2264 del 23/07/2020, con cui è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma di
ricerca dal titolo Electronic System-Level HW/SW Co-Design presso il Centro di Eccellenza DEWS, Responsabile
Scientifico Dott. Luigi Pomante;
VISTO il Decreto della Direttrice del Centro n. 287 del 10/09/2020 con il quale sono stati ammessi i candidati;
VISTA la nota del dott. Pomante del 3/09/2020 nella quale sono stati proposti i nominativi dei componenti della
Commissione Esaminatrice che verrà portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio DEWS
DECRETA
ART. 1
La Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento dell’assegno di
ricerca titolo Electronic System-Level HW/SW Co-Design presso il Consiglio DEWS è così composta:
Prof.ssa Elena De Santis Presidente
Dott. Claudia Rinaldi Membro
Dott. Luigi Pomante Segretario

L’Aquila,

18.09.2020

La Direttrice
F.to Prof. Elena De Santis
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

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Amministrativa: e-mail: dews@strutture.univaq.it
Responsabile: Mara Grisenti – e-mail: mara.grisenti@cc.univaq.it
Operatore incaricato: Paola Giammatteo +39 0862 432403
Cod. Fiscale e P. IVA: 01021630668 PEC: dews@pec.univaq.it

Via Vetoio, snc Loc. Coppito
67100 L’AQUILA (AQ)
dews.univaq.it

