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Rettifica di Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo su Studio, sviluppo e realizzazione di sistemi di CAA 

nell’ambito del Laboratorio di Management didattico per la disabilità, i disturbi dell’apprendimento e 

l’inclusione (MADDAI) F-LAB 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

 

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- preso atto dell’avviso pubblico n. 16 Rep. 80/2019 prot. 175006 del 10.10.2019 relativo al conferimento di 

un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo su Studio, sviluppo e realizzazione di sistemi di CAA 

nell’ambito del Laboratorio di Management didattico per la disabilità, i disturbi dell’apprendimento e 

l’inclusione (MADDAI) F-LAB; 

-considerata la disposizione di nomina della commissione rep. 84/2019 prot. 177104 del 15.10.2019 in cui si 

nominava la commissione giudicatrice della selezione pubblicata all’albo fino al 30.10.2019; 

- considerata l’impossibilità della Prof.ssa Fabbri, membro nominato della commissione, a farne parte per 

impegni istituzionali non prorogabili 

rettifica 

 

La composizione della Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso del 10.10.2019 relativo al 

conferimento di n. un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo su Studio, sviluppo e 

realizzazione di sistemi di CAA nell’ambito del Laboratorio di Management didattico per la disabilità, i disturbi 

dell’apprendimento e l’inclusione (MADDAI) F-LAB, che risulta così composta:  

- Prof. Mario Giampaolo; 

- Prof. Paolo Piccari 

- Prof.ssa Aggr. Alessandra Romano 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 
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Arezzo, data della firma digitale 

Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Ferdinando Abbri 

 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa laura Landini 
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