UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli Studenti e Post-Lauream
Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement
D.R. rep. n. 158/2022
Prot. n. 28449/2022 del 01/03/2022
IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 prot. n. 1297 del 12
gennaio 2012;

VISTO

il Decreto Rettorale rep. n. 1350/2021, prot. n. 139557 del 15/12/2021 di emanazione del
bando di selezione per l’attribuzione di 85 assegni riservati agli iscritti e alle iscritte
all’Università degli Studi dell’Aquila capaci e meritevoli, per l’incentivazione delle attività di
tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

VISTO

il Decreto Rettorale rep. n. 32/2022, prot. n. 4618 del 19/01/2022;

VISTO

il Decreto Rettorale rep. n. 153/2022, prot. n. 27478/2022 del 28/01/2022 di
ammissione/esclusione dei candidati alla selezione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del suddetto bando, la Commissione Giudicatrice è composta dal
Referente del Rettore per l’Orientamento, Tutorato e Placement e da due componenti della
Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo, con la collaborazione del Delegato del
Rettore per la Disabilità in sede di colloqui;
DECRETA
La Commissione Giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
prof. Zulli Daniele - membro effettivo
prof. Di Ruscio Davide - membro effettivo
prof. Giansanti Francesco - Presidente
prof.ssa Tessitore Alessandra - membro supplente.
Per la prova orale la Commissione si avvarrà della collaborazione del prof. Vaccarelli Alessandro, Delegato
del Rettore per la Disabilità

F.to Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
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