UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
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Segreteria amministrativo – contabile
Rep. 132 Prot. 1938 VII/16

del 06/09/2022

Decreto Approvazione atti
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa ed occasionale emanato con DR n. 1902/2008 del 20/06/2008 – Prot. N. 27548;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep 142/2022 Prot. N. 1318 del
14.06.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 20.06.2022, con il quale è stata
indetta una selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione dal titolo “ Comune
di Castel del Giudice: Studi preliminari di fattibilità per la riqualificazione degli spazi
pubblici dell’area del centro abitato” di cui è responsabile scientifico il prof. Francesco
Zullo presso il Dipartimento di ICEAA;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti della selezione per l’attribuzione n. 1 incarico di collaborazione dal titolo
“Comune di Castel del Giudice: Studi preliminari di fattibilità per la riqualificazione degli
spazi pubblici dell’area del centro abitato” di cui è responsabile scientifico il prof.
Francesco Zullo.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO
1. Chiara Di Dato
2. Arianna Tanfoni

VOTAZIONE
26 /30
21 /30

ART. 3
è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 incarico di
collaborazione la Dott.ssa Chiara Di Dato.
L’Aquila, 06/09/2022
F.to DIRETTORE
(Prof. Pierluigi De Berardinis)
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.
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