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IL DIRETTORE

VISTO il Dispositivo del Direttore Generale Rep. n.204/2019, prot. n. 1387 del 10/04/2019 con il
quale è stata indetta la procedura selettiva riservata al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato ed ai Collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in
ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 6 lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del programma di ricerca “Enea Villante
2016”, resp. Scientifico prof. Carlo Villante;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. 219/2019, prot. n. 1537 del 19/04/2019
con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del programma di ricerca “Enea Villante 2016”, resp. Scientifico prof.
Carlo Villante;
Oggetto della prestazione: Sviluppo interfaccia grafica con funzionalità GIS della catena
modellistica da integrarsi in SW di ricerca per la simulazione delle prestazioni energetica di reti di
trasporto pubblico locale.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento, rep. n. 250/2019 prot. n.1775 del 13-05-2019 di
ammissione candidati;

DISPONE
Art.1

La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Prof. Angelo De Vita
Prof. Michele Anatone
Prof. Carlo Villante

Presidente
Componente
Segreterio

L’Aquila, 15-05-2019
f.to

IL DIRETTORE
(Prof. Walter D’Ambrogio)

Il presente documento è conforme al documento originale.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso il Dipartimento.
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