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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A), 

TIPOLOGIA II), BANDO 4/2017, PROT. N. Prot. n. 1120/VII/1 del 18/12/2017 
 
Prot. n. 368 del 04/05/2018 – Decreto 17/2018 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  
 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
1030/2017 Prot. n. 25821 del 07/04/2017; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli 
assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma 
pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20/04/2017 con la quale al Dipartimento 
di Filosofia sono state attribuite le risorse pari ad euro 23.656,37 per l'attivazione di n. 1 
assegno di ricerca categoria A); 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia del 5/12/2017;  
VISTO il Bando di selezione (Bando 4/2017, Prot. n. 1120/VII/1 del 18/12/2017) per il 
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A), 
Tipologia II, della durata di 1 anno per il settore scientifico-disciplinare di seguito 
indicato, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, 
corredati dai titoli e dalle pubblicazioni: ESTETICA: SSD M-FIL/04; 

ATTESO che, scaduto il bando, si deve procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.02.2018 e il Decreto di nomina 
della Commissione da parte del Direttore del Dipartimento avente Prot. n. 139 del 
21/02/2018 - Rep. 7/2018. 
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VISTI i verbali n. 1 e 2 redatti dalla Commissione giudicatrice in data 24.04.2018 e 
conservati presso l’archivio del Dipartimento e pubblicati sull sito WEB. 
 
VERIFICATA la regolarità delle procedure amministrativo – gestionali da parte del 
Rsponsabile Amminstrativo Delegato del Dipartimento. 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 
assegno, Categoria A), Tipologia II, per lo svolgimento di attività di ricerca per il SSD 
ESTETICA: SSD M-FIL/04, di cui al Bando n. 4/2017, Prot. N. Prot. n. 1120/VII/1 del 
18/12/2017. 
 

Art. 2 
Viene approvata la seguente graduatoria finale di merito:  
 
Alessandro Alfieri     punti:     83/100 
Martino Feyles          punti:     80/100 
Giuseppe Crivella     punti:     36/100 
 

Art. 3 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
di cui sopra, il Dott. Alessandro Alfieri è dichiarato vincitore del concorso pubblico per 
il conferimento per Assegno di ricerca per l’attività sopra indicata e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartiemto di Filosofia . Il presente Decreto sarà acquisito alla 
raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 
di Filosofia e di Ateneo.  
 
Roma, 4/05/2018 
 

F.to il Direttore del Dipartimento 
Prof. Stefano Petrucciani 


