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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il bando di selezione pubblica Rep. n. 140/2022 Prot. n. 2188 del 28/06/2022, pubblicato
all’Albo ufficiale di Ateneo in data 29/06/2022, scadenza 14/07/2022, per il conferimento di un
incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Female Role Models: socializzazione e stili di
leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel confronto tra discipline STEM e SH” per
l’attività di ricerca per Web survey, elaborazione e analisi dati statistici, Responsabile Scientifica
Dott.ssa Francesca Colella;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 152/2022 Prot. n. 2427 del 18/07/2022 di
nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 153/2022 Prot. n. 2428 del 18/07/2022 di
ammissione candidate alla procedura;
VISTI gli atti della commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Female Role Models: socializzazione e stili di
leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel confronto tra discipline STEM e SH” per
l’attività di ricerca per Web survey, elaborazione e analisi dati statistici, Responsabile Scientifica
Dott.ssa Francesca Colella.
ART. 2 – È dichiarata vincitrice della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente dispositivo, la
seguente candidata:
•

Dott.ssa Annalinda MONTICELLI con il punteggio di 26/30

ART. 3 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 28/07/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella
“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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