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IL RETTORE
VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTA

la volontà manifestata dal Direttore Generale di mettere a disposizione la somma di
euro 1.000,00 per premiare una tesi di laurea in materia di diritto del lavoro in
memoria dell’amata sorella Isabella, scomparsa prematuramente;

VISTO

il D.R. Rep. n. 12-2022 Prot. n. 807 del 07.01.2022 di emanazione del bando per il
conferimento di un premio di laurea in materia di diritto del lavoro in memoria
dell’Avvocata Isabella Di Benedetto;

VISTO

il D.R. Rep. n. 330-2022 Prot. 41805 del 05.04.2022 di ammissione alla selezione;

CONSIDERATO l’art. 4 del suddetto bando, che stabilisce le modalità di composizione della
commissione valutatrice;
TENUTO CONTO della nota Prot. 47394 del 22.04.2022, con cui il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati dell’Aquila ha comunicato il nominativo da loro designato
DECRETA
Art.1: La commissione valutatrice delle istanze presentate dalle candidate ammesse alla selezione
citata in premessa è così composta:
Prof. Pietro Lambertucci
Prof.ssa Lina Del Vecchio
Avvocata Anna Maria Ranalli
Art. 2 La/Il Presidente verrà designata/o in occasione della prima seduta.

L’Aquila, 28.04.2022
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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