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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 67/2022 Prot. n. 1190 del 29/03/2022 con
cui è stato emanato il bando di selezione per la partecipazione alla Summer School dal titolo “Le vie
dello stucco in Abruzzo. Episodi, metodi e prospettive di ricerca (secoli XVI-XVIII)” che avrà luogo presso
il Dipartimento di Scienze Umane nella settimana dal 12 al 17 settembre 2022, pubblicato all’Albo
ufficiale di ateneo in data 30/03/2022, scadenza 29/04/2022;
VISTA la richiesta pervenuta in data 27/04/2022 da parte dei professori Michele Maccherini e Luca
Pezzuto, referenti scientifici della citata Summer School, di prorogare la scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione fino al 06/05/2022;
DECRETA
Art. 1 – Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla Summer
School dal titolo “Le vie dello stucco in Abruzzo. Episodi, metodi e prospettive di ricerca (secoli XVIXVIII)” presso il Dipartimento di Scienze Umane, è prorogato fino al 06/05/2022.

L’Aquila, 27/04/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 28/04/2022
Data di scadenza: 06/05/2022
“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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