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BANDO DI SELEZIONE N. 9/2016 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA 

 

ANNULLAMENTO DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 

29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

DR n. 982 del 30.03.2015;  

VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di 

lavoro autonomo, di natura occasionale;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”;  

VISTA la richiesta del Prof. Pietro Montani;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 19/07/2016 che ha stabilito l’avvio 

della procedura per il conferimento dell’incarico in epigrafe;  

CONSIDERATO che non sono emerse disponibilità ovvero, competenze adeguate, dal preliminare 

avviso Prot. n. 580 del 2/08/2016 – Class.: VII/16 relativo al conferimento di collaborazione 

riservato a personale dipendente, pubblicato sul sito del Dipartimento e dell’Ateneo dal 2 all’8 

agosto 2016;  

VISTO il bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione da attivare per le 

esigenze del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Bando n. 

9/2016 – Prot. 609 del 10/08/2016 – Class. VII/16);  

CONSIDERATO che in data 13/09/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione;  

VISTO il decreto di approvazione atti avente Prot. n. 765 del 22/09/2016 – Class.: VII/16; 
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CONSIDERATO che, solo in data odierna, l’Amministrazione si è accorta di una domanda 

pervenuta a mezzo PEC in data 01/09/2016 ovvero, nei termini di scadenza per la presentazione 

delle domande indicati dal bando; 

PRESO ATTO che detta imprecisione è presumibilmente dovuta ad un malfunzionamento del 

collegamento tra il sistema di protocollo Titulus e la PEC del Dipartimento; 

 

DECRETA 

 

L’annullamento del decreto di approvazione atti avente Prot. n. 765 del 22/09/2016 – Class.: VII/16 

e la riapertura del procedimento amministrativo relativo alla selezione pubblica, per titoli, per il 

conferimento di un incarico di traduzione dall’italiano al francese di un testo in materia di filosofia 

italiana contemporanea risultato dell’attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto AWARDS 

2014 dal titolo “Interactive Imagination” (responsabile scientifico: Prof. Pietro Montani) (Bando 

9/2016).  

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica durante la prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento.  

IL DIRETTORE  

(F.to Prof. Stefano Petrucciani) 

 

 


