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IL DIRETTORE
VISTI il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche n. 247/2019 Prot. n. 1586
del 14.10.2019 con il quale è stato emanato il bando di selezione, riservato a studenti iscritti al Corso di
Laurea Magistrale in Fisica/Dottorato in Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università degli Studi dell’Aquila,
per il supporto alle attività degli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Fisica per ridurre gli abbandoni
e per attività laboratoriali con le scuole, come previsto nel Piano Lauree Scientifiche (D.M. n. 976 del 29
dicembre 2014) e il Decreto n. 278/2019 Prot. n. 1725 del 28/10/2019 di ammissione dei candidati;
VISTO l’art. 3 del suindicato bando “Requisiti di ammissione”;
VISTA la domanda del Dott. Capoccia Alberto acquisita agli atti il 25 ottobre 2019 con prot. 1709;
VERIFICATO che il candidato in questione non è in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del
sopracitato bando di selezione;
DECRETA
Art. 1 Il Dott. Capoccia Alberto non è ammesso a partecipare alla selezione per i motivi indicati in premessa.

L’Aquila, 30/10/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Adriano Filipponi
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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 la firma autografa è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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