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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 02 febbraio 2019;
VISTO il Dispositivo del Direttore di Dipartimento, Rep. n. 267/2018 del 06/12/2018, di ammissione
candidati;
VISTO il Dispositivo del Direttore di Dipartimento, Rep. n. 268/2018 del 07/12/2018, di nomina
della commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 19/12/2018 nel quale sono stati approvati gli
atti della selezione pubblica e formate quattro graduatorie di idoneità per i rispettivi profili di studio
previsti dalla scuola, a seguito della valutazione come da Art.6 del bando relativo alle modalità di
svolgimento della selezione;
VISTO il D.D.D. rep. n. 280/2018 del 19/12/2018 con cui sono stati approvati gli atti della
selezione;
VERIFICATO che mero errore materiale i candidati Daniele Giorgi e Marta Guagnozzi risultato

essere utilmente collocati nella graduatoria dell’indirizzo storico artistico, senza borsa (s.b.)
anziché (c.b.);
DISPONE
ART. 1
I candidati Daniele Giorgi e Marta Guagnozzi risultano essere utilmente collocati nella
graduatoria dell’indirizzo storico-artistico, con borsa (c.b.).
L’Aquila, 21/12/2018
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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