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LA RETTRICE
VISTO il D.R. n. 716/2019 del 12/07/2019, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito
dell’Ateneo, con il quale è stato indetto, fra l’altro, il concorso per l’ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca in Letterature, arti, media: la transcodificazione - XXXV ciclo;
VISTO il regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca ed in particolare l’art. 9;
VISTO il D.R. rep. n. 900/2019 del 04/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per il predetto Concorso;
VISTA la nota del 09/09/2019, acquisita al prot. n. 40386, con la quale il Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane ha comunicato che il Prof. Massimo Fusillo è impossibilitato a proseguire i lavori a
causa della sopravvenienza di gravi motivi personali ed ha proposto di nominare in qualità di
supplente il Prof. Luca ZENOBI;
CONSIDERATO che il 10 settembre 2019 deve essere espletata la prova orale del concorso;
RILEVATA l’urgenza di procedere all’immediata sostituzione del Prof. Massimo Fusillo per consentire il
proseguimento e la conclusione dei lavori concorsuali;
DECRETA
ART. 1
Il Prof. Luca Zenobi, associato nel settore scientifico disciplinare L-LIN/13 – Letteratura Tedesca, afferente
al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila è nominato membro della
Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Letterature, arti,
media: la transcodificazione - XXXV ciclo, in sostituzione del Prof. Massimo Fusillo.
ART. 2
Le funzioni di Presidente saranno svolte dal professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo, quelle
di Segretario dalla ricercatrice a tempo determinato.
L’Aquila, 10 settembre 2019
per LA RETTRICE
Prof.ssa Franca Ela CONSOLINO
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