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IL DIRETTORE 

 

VISTA  la Legge 240/2010 recante “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” ed in particolare l’art. 23, comma2 

come modificato dal Decreto Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 

n.35 e l’art. 29, comma 11 lett. c); 

VISTO  il D.M. n. 270/2004; 

VISTA  la legge n. 241/1990 e successive modifiche; 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 in particolare l’art. 53; 

VISTO  il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs n. 

97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  lo Statuto della Sapienza Università di Roma; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 

n. 4205 del 09/12/2013 e successive modifiche e integrazioni con D.R. n. 1732/2016 

del 18/07/2016; 

VISTE  le delibere del Consiglio di amministrazione del 18/07/2017 e del Senato 

Accademico del giorno 11/07/2017 relative all’assegnazione delle risorse per la 

copertura di insegnamenti per l’a.a. 2017/2018 mediante bandi a titolo retribuito e 

gratuito; 

VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 26/04/2017 relativa 

all’approvazione dell’offerta formativa e dei carichi didattici a.a. 2017-18, così come 

approvati dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà; 

VISTO  l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
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“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008 e 

rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 6/7/2009; 

 

CONSIDERATO che alla data di emanazione del bando permangono insegnamenti a.a. 2017-18 

ancora non assegnati; 

VISTO  che dalla verifica preliminare all’interno dell’Ateneo non sono emerse disponibilità 

ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà 

di Lettere e Filosofia; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2018; 

ATTESO  che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2018; 

VISTO il Verbale redatto della Commissione esaminatrice in data 20/03/2018 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Sono approvati gli Atti per il conferimento a titolo retribuito dell’Incarico di insegnamento 

HISTORY OF ARABIC PHILOSOPHY cod. 1056305 – Bando 1/2018 Prot.n. 104/VII/1 del 

16/02/2018 

 

ART. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’Art.1: 

 

Candidato Voto di 

Laurea 

Dottorato Altri titoli Pubblicazioni Curriculum, 

esperienza 

didattica 

TOTALE 

Francesca 

Gorgoni 

10 20 10 20 25 85 

 

ART: 3 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico alla dott.ssa 

Francesca Gorgoni. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della Facoltà e 

pubblicato sul sito web di Ateneo e del Dipartimento di Filosofia. 

 

Roma,22/03/2018 

 

         F.to Il Direttore di Dipartimento 

                 Prof. Stefano Petrucciani 
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