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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge n. 240 del 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45; 

VISTO l’art. 4 della L. 476 del 13 agosto 1984; 

VISTO l’art. 10 bis c.1 DL 446 del 15/12/1997; 

VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/12/2010; 

VISTO il Bando di selezione per il conferimento di n. 20 borse per studenti che intendono 

partecipare alla Winter School “Transcodification: a multidisciplinary approach” del 

Dipartimento di Eccellenza di Scienze Umane, Università degli Studi dell’Aquila che avrà 

luogo a L’Aquila nella settimana dal 28 gennaio al 01 febbraio 2019. 

VISTO il Dispositivo del Direttore di Dipartimento rep n. 267/2018 del 06/12/2018 di ammissione 
candidati; 

DISPONE 

 

ART. 1 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice della selezione in premessa, al fine di valutare l’attribuzione dei 
partecipanti ai profili di studio, come da art. 2 del bando, è così composta: 

 Prof. Massimo Fusillo - Presidente 

 Prof.ssa Maria Giovanna Fusco - membro 

 Prof. Livio Sbardella - membro 

 Prof.ssa Cristiana Pasqualetti - membro con funzioni di segretario 

 

 

 

L’Aquila, 07/12/2018 

F.TO IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

Prof. Simone Gozzano 
 

“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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