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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;
VISTO

il Verbale del CUG del 16 Aprile 2021, nel quale viene approvato all’unanimità
il finanziamento di n. 4 sussidi per la partecipazione gratuita alla scuola estiva della
Società italiana delle Storiche dal titolo “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in
una prospettiva di genere” 25-28 Agosto 2021 – in modalità di didattica a distanza;

VISTO

il D.R. Rep. n. 691-2021 Prot. n. 67690 del 17.06.2021 con il quale è stato emanato
il bando per il finanziamento di n. 4 sussidi per la partecipazione gratuita alla scuola
estiva della Società italiana delle Storiche dal titolo “Ambiente. Storie, conflitti,
movimenti in una prospettiva di genere” 25-28 Agosto 2021 – in modalità di
didattica a distanza;

VISTO

il D.R. Rep. n. 799/2021 Prot. n. 82576 del 16/07/2021 di ammissione delle
candidate e dei candidati al bando di selezione citato in premessa;

RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto bando di selezione relativo alla nomina della
Commissione valutatrice
DECRETA
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Art. 1 La commissione valutatrice delle istanze presentate dai/dalle candidati/e ammessi/e alla
selezione per il finanziamento di n. 4 sussidi per la partecipazione gratuita alla scuola estiva
della Società italiana delle Storiche dal titolo “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una
prospettiva di genere” 25-28 Agosto 2021 – in modalità di didattica a distanza è così composta:
Prof.ssa Mariateresa Gammone (Presidente)
Prof.ssa Simona Troilo (Componente)
Dott.ssa Gianna Fattore (Componente)

L’Aquila, 19.07.2021

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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