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IL RETTORE
VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO

l'art. 57 (“Pari Opportunità” del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21 della
legge 4 novembre 2010, n.183;

VISTO

il D.R. n.417 del 12 marzo 2012 di costituzione del C.U.G. dell'Università degli Studi
dell'Aquila (insediatosi il 20 marzo 2012);

VISTO

il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università
degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 1052-2012 del 05.06.2012;

CONSIDERATA la serie di iniziative intraprese dal CUG d ell'Università degli Studi dell'Aquila
finalizzate alla prevenzione di ogni forma di discriminazione (di genere, culturale,
religiosa, per orientamento sessuale, ecc.) e alla promozione della parità di genere;
VISTA

VISTO

la nota trasmessa in data 15.09.2020 dalla Presidente del CUG di Ateneo, con la quale
si propone l'istituzione della II edizione del Bando per il conferimento di Premi di
Laurea per giovani laureate/i presso questo Ateneo, le cui tesi affrontino temi
riconducibili allo "Studio e ricerca in materia di pari opportunità e lotta alla
discriminazione";
il D.R. Rep. n. 981-2020 Prot. 93014 del 12/10/2020 con il quale è stato emanato il
bando per il conferimento di n. 6 Premi di Laurea per tesi di Laurea discusse nell’a.a.
2018/2019 riconducibili allo “Studio e ricerca in materia di pari opportunità e lotta alla
discriminazione”;

TENUTO CONTO delle domande di partecipazione pervenute;
RICHIAMATO l’art. 3 del bando citato in premessa, relativo alla nomina della Commissione
valutatrice delle istanze di partecipazione alla selezione

DECRETA
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Art. 1 Sono ammessi alla selezione per il conferimento di n. 6 Premi di Laurea per tesi di Laurea
discusse nell’a.a. 2018/2019 riconducibili allo “Studio e ricerca in materia di pari opportunità e lotta
alla discriminazione” i seguenti candidati:
FIORE FEDERICA
MY CHIARA MARIA
SANTARELLI GIAN MARCO
SARACENI BEATRICE PIA
SPINELLI SARA
STEFANI FRANCESCO
Art. 2 La Commissione giudicatrice della selezione citata in premessa è così composta:
Prof. Pietro Lambertucci
Prof.ssa Francesca Caroccia
Prof.ssa Maria Vittoria Isidori
Dott.ssa Antonella Di Nisio

(Presidente)

L’Aquila, 26.11.2020

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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