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D.D.D. Rep. n. 114/2022 Prot. n. 1866 del 25/05/2022 

Anno 2022 - Tit. V Cl. 2 Fasc. 4 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 79/2022 Prot. n. 1391 del 14/04/2022 con 

cui è stato emanato il bando di selezione per la partecipazione alla Summer School dal titolo 

“Digital Humanities for Art History” che avrà luogo presso il Dipartimento di Scienze Umane nella 

settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022, pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo in data 15/04/2022, 

scadenza 06/05/2022; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 99/2022 Prot. n. 1604 del 05/05/2022 

pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo in data 05/05/2022, con cui è stato prorogato il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande fino al 16/05/2022; 

PRESO ATTO dei nominativi proposti dal prof. Andrew James Hopkins referente scientifico della 

citata Summer School, ai fini della nomina della commissione giudicatrice; 

DECRETA 

ART. 1 – La commissione giudicatrice della selezione per la partecipazione alla Summer School dal 

titolo “Digital Humanities for Art History” che avrà luogo presso il Dipartimento di Scienze Umane 

nella settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022, è composta come segue:  

❖ Prof. Andrew James Hopkins – Professore di I Fascia - Dipartimento di Scienze Umane - 

SSD ICAR/18 - Storia dell'architettura (Presidente); 

❖ Prof.ssa Cristiana Pasqualetti – Professoressa di II Fascia - Dipartimento di Scienze Umane - 

SSD L-ART/01 - Storia dell'arte medievale (Componente); 

❖ Dott.ssa Teresa Nocita – Ricercatrice a tempo determinato - Dipartimento di Scienze Umane 

– SSD – L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana (Componente con funzioni di 

segretario verbalizzante); 

ART. 2 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

L’Aquila, 25/05/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

     (Prof. Livio Sbardella) 

     F.to Livio Sbardella 

 
“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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