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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. Rep. n. 650 – 2021 del 3.08.2021 con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 Collaboratore Esperto Linguistico di Madre Lingua Italiana con un
impegno orario di 500 ore annue per le esigenze del CLA (Centro Linguistico
d'Ateneo) dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTA
la nota trasmessa dal Direttore del Centro Linguistico, prot. n. 3972 del
18.10.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 119029, relativa alla
proposta di designazione della Commissione giudicatrice;
VISTO
il D.D.G. Rep. n. 795 – 2021 del 21.10.2021 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice;
VISTA
la nota trasmessa dal Direttore del Centro Linguistico, prot. n. 4622 del
17.11.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 130094, relativa alla
proposta di sostituzione del Prof. Andrea Viviani con la Prof.ssa Barbara HansBianchi;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere con la sostituzione del membro della
commissione giudicatrice già nominata D.D.G. Rep. n. 795 – 2021 del
21.10.2021
DISPONE
Art. 1 – La Commissione giudicatrice della selezione in premessa, indetta con D.D.G. Rep. n.
650 – 2021 del 3.08.2021, è così composta:
- Prof. Francesco Avolio, Presidente
- Dott.ssa Stefania Biscetti, Componente
- Prof.ssa Barbara Hans-Bianchi, Componente
Art. 2 – Il presente Dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sull’apposita pagina del
sito all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020.
L’Aquila, 23.11.2021
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to Pietro Di Benedetto
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