Rep. n. 8 Prot. n. 4255 del 12.09.2022
Anno 2022

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. Rep. n. 4/2022 Prot. n. 3295 del 13.07.2022 con il quale è stata indetta la selezione
riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori ed
esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila per il conferimento di n. 1 incarico
di collaborazione avente per oggetto “Manutenzione, aggiornamenti ed implementazioni
di applicativi specifici inerenti il sito web del Dipartimento MESVA; restyling del layout
responsive per la creazione di un’immagine contemporanea e dinamica del sito web,
tenendo conto delle necessità di navigazione da parte dell’utente finale e della flessibilità
in fase di aggiornamento degli utilizzatori del Dipartimento”;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 7 Prot. n. 3916 del 25.08.2022 di ammissione del candidato a partecipare
alla selezione di cui sopra;
VISTA la delibera dell'adunanza telematica del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
pubblica, Scienze della vita e dell'ambiente del 05.05.2022;
DISPONE
La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Prof. Guido MACCHIARELLI

Presidente

Prof.ssa Leila FABIANI

Membro

Prof.ssa Maria Grazia CIFONE

Membro con funzioni di Segretario

L’Aquila, 09.09.2022
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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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