UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio
Rep. n. 293-2022 Prot. n. 40403 del 31.03.2022 Allegati: //
Anno 2021 tit V cl.5 fasc. 21
IL RETTORE

VISTE
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;
VISTO
il D.R. Rep. n. 1134-2021 Prot. n. 123672 del 29.10.2021 relativo al bando di selezione
“Premio AVUS 6 Aprile 2009” – IX Edizione;
CONSIDERATO che l’articolo 1 del suddetto bando prevede che venga istituito un premio “per
una/un giovane laureata/o che, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2021 e il 31
Dicembre 2021, abbia discusso presso un ateneo italiano una tesi di laurea magistrale
o magistrale a ciclo unico su argomenti di carattere applicativo le cui risultanze siano
direttamente e immediatamente riconducibili al tema” Aspetti ingegneristici, sociali
o economici legati alla gestione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni
e dei territori”;
VISTO
il D.R. Rep. n. 152-2022 Prot. 27410 del 28.02.2022 di ammissione delle candidate e
dei candidati alla selezione;
VISTO
il D.R. Rep. n. 154-2022 Prot. n. 27538 del 28.02.2022 di nomina della Commissione
valutatrice delle domande presentate dalle/dai candidate/i ammesse/i alla selezione;
VISTO
il D.R. Rep. n. 197-2022 Prot. n. 32667 del 10.03.2022 di ammissione alla selezione
finale;
TENUTO CONTO delle risultanze espresse dalla Commissione valutatrice nel verbale della seduta
del 30.03.2022
DECRETA
ART. 1: Viene approvata la seguente graduatoria finale di merito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

1. PIZZA Marco

23/25

2. VINCIGUERRA Nicola Maria

21/25

3. COCCU
Francesco
Nicola Maria

20/25

3. IACOVISSI Stefano

20/25

4. DI
AGOSTO Michele
Stefano

19/25
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Art. 2: Viene dichiarato vincitore del Premio AVUS 6 Aprile 2009 – IX Edizione il Dott. Marco
Pizza.

L’Aquila, 31.03.2022

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)

Data di pubblicazione: 31.03.2022
Data di ritiro:
15.04.2022
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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