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APPROVAZIONE ATTI – SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la legge 9-5-1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica; 

VISTA la legge 30-12-2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.50 del 12-1-2012, in vigore 

dall’11-02-2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R.n. 2787/2011 

e successivamente modificato con D.R. n. 293/2011 del 23-12-2011 e con D.R. n. 1054/2012 del 5-6-2012; 

VISTO il D.M. 8 luglio 2008 recante la disciplina per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di 

insegnamento gratuiti e retribuiti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2018 con la quale è stata deliberata la 

richiesta del Bando esterno; 

VISTO l’avviso pubblico Rep. n. 428/2018 del 29/08/2018; 

VISTO il decreto di Ammissione candidati e nomina commissione Rep. n. 349/2018 del 10/09/2018 - Prot. 

n. 3443; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 11/09/2018; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di 

Economia del 27 settembre 2018 ha approvato il verbale della commissione esaminatrice ad eccezione 

dell’insegnamento di “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda” per il quale deve essere 

risolto un problema di tipo amministrativo, riservandosi di approvarlo a breve; 

CONSIDERATO che per gli insegnamenti attivi nel primo semestre si deve garantire la copertura; 

VISTA l’Approvazione Atti del 02/10/2018, rep. n. 474/2018; 

VISTA la comunicazione della dott.ssa Valeria Cirillo, pervenuta via PEC in data 08/10/2018, con la quale 

ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprire l’incarico di docenza per il corso di “Economia 

dell’Innovazione”; 

VISTA la nota del 09/10/2018 della dott.ssa Cristina Di Stefano, seconda in graduatoria per l’insegnamento 

di “Economia dell’Innovazione”, che ha, a sua volta, rinunciato all’incarico;  

ACCERTATA l’assenza delle cause di incompatibilità; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 è approvato lo scorrimento della graduatoria per l’insegnamento  di “Economia 

dell’Innovazione”; 
ART. 2 l’incarico per l’insegnamento di “Economia dell’Innovazione” è affidato al dott. Domenico 

Pace 



ART. 3: Il vincitore deve consegnare, tassativamente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo ufficiale, l’accettazione dell’incarico e la relativa documentazione presso la Segreteria 

didattica del DIIIE (sede Felix, Via Giovanni Gronchi, 18 – L’Aquila). 

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito di 

Ateneo. 

 

                 f.to IL DIRETTORE 

                            (Prof. Walter D’Ambrogio) 
 

 

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 09/10/2018 

Data di scadenza: 30/10/2018 

 
 

 

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e di Economia - e-mail: diiie.sad@strutture.univaq.it 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Dott. Alessandro Di Cesare, tel. 0862/434481  

                                Dott.ssa Maria Rita Colaiuda, tel. 0862/434802 (operatore incaricato), 

                                                                Sig.ra Diana Cervelli, tel. 0862/434006 (operatore incaricato) 

 

 
    

                  

    


