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IL RETTORE

VISTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68: “Revisione della normativa in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
il D.R. Rep. n. 1049-2019 del 10.10.2019 di emanazione del bando di selezione
“Premio AVUS 6 Aprile 2009” – VII edizione;
il D.R. Rep. n.163-2020 del 05.02.2020 di ammissione dei candidati alla selezione per
il conferimento del Premio AVUS – VII Edizione;
l’art. 7 del suddetto bando relativo alla nomina della Commissione giudicatrice
DECRETA

La Commissione incaricata di selezionare i vincitori per l’assegnazione del Premio AVUS 6 Aprile
2009 – VII edizione è così composta:
Prof.ssa Mariagrazia Perilli
Dr. Fabiano Compagnucci
Prof. Enrico Miccadei

Rappresentante dell’Università degli Studi dell’Aquila
Rappresentante del GSSI
Rappresentante dell’Associazione AVUS 6 aprile 2009

L’Aquila, 11.02.2020
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
Data di pubblicazione: 14.02.2020
Data di ritiro:
28.02.2020
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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