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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 16/2022 Prot. n. 327 del 26/01/2022,
pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in data 27/01/2022, scadenza 11/02/2022, con cui è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022” dal titolo “Scaffale aperto. La
biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio” presso il Dipartimento di Scienze Umane, Responsabile
Scientifica Dott.ssa Teresa Nocita;
VISTA la domanda identificata con ID: 706830 presentata in data 11/02/2022 ed acquisita agli atti
al protocollo n. 537 del 11/02/2022;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 del bando di selezione, alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, la/il candidata/o non
risulta in possesso del titolo di dottorato, quale requisito obbligatorio per l’ammissione ai sensi del
comma 3 dell’art 1;
RITENUTO pertanto di dover escludere dalla procedura selettiva la/il candidata/o di cui al punto
precedente;
DISPONE
ART. 1 – La/il candidata/o, la cui domanda è identificata con ID: 706830 non è ammessa/o a
partecipare alla selezione pubblica di cui al D.D.D. Rep. n. 16/2022 Prot. n. 327 del 26/01/2022, per
la motivazione riportata in premessa.
ART. 2 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 28/02/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella

“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”
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