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IL RETTORE
VISTO il D.R. 320/2021 del 06/04/2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il
bando di selezione per l’assegnazione di borse di studio ERASMUS+ studio per il sostegno alla
mobilità studentesca – A.A.2021/2022;
VISTO che, per mero errore materiale, nella suddetta Commissione non è stato inserito il nome del Prof.
Marcello Di Risio, riportato nella delibera dell’11/02/2021 del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile-Architettura, Ambientale, trasmessa con nota prot. n. 408 del 24/02/2021 e acquisita agli atti in
pari data con prot. n. 27578;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica del D.R. 320/2021 del 06/04/2021;

DECRETA
La Commissione giudicatrice della selezione in premessa per il DICEAA è così composta:
Prof. Donato Di Ludovico
Prof.ssa Alessandra Tosone
Prof. Donatella Dominici
Prof. Maria Teresa Todisco
Prof. Marcello Di Risio
Sig.na Morena Ciccone

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Rappresentante degli studenti

L’Aquila, 13/04/2021

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 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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IL RETTORE
VISTO il D.R. n.144/2021 del 17/02/2021, con il quale è stato emanato il bando di selezione per
l’assegnazione di borse di studio ERASMUS+ studio per il sostegno alla mobilità studentesca – A.A.
2021/2022;
VISTE le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
VISTO l’Art. 7 del Bando in oggetto che stabilisce:
Le domande saranno valutate da apposite Commissioni nominate dai Direttori di Dipartimento;
VISTA la nota ricevuta dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, acquisita agli
atti con prot. n. 27578 del 24/02/2021;
DECRETA
La Commissione giudicatrice della selezione in premessa per il DICEAA è così composta:
Prof. Donato Di Ludovico
Prof.ssa Alessandra Tosone
Prof. Donatella Dominici
Prof. Maria Teresa Todisco
Sig.na Morena Ciccone

Presidente
Membro
Membro
Membro
Rappresentante degli studenti

L’Aquila, 10/03/2021

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 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”

