
 

 

Prot. n. 125-VII/1 del 19/02/2018 

 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI 

(BANDO (8/2017) 

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, già modificato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 

 

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 l’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe 2017) 

convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 303, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

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. Stefano Petrucciani; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 settembre 2017; 

 

VISTO l’avviso preliminare interno 8/2017 avente Prot. n. 921/VII/1 del 06/10/2017, scaduto in 

data 12/10/2017 e andato deserto; 

 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva avente Prot. n. 979/VII/1 del 19/10/2017; 

 

VISTO il bando di collaborazione n. 8/2017 Prot. n. 980/VII/1 del 19/10/2017, per il conferimento 

di un incarico per lo svolgimento dell’attività di revisione ed editing di un testo in lingua francese dal 



 

titolo “Marx e la critica del liberalismo” risultato dell’attività scientifica svolta dal prof. Petrucciani 

nell’ambito del progetto PRIN 2015 dal titolo “Trasformazioni della sovranità, forme di 

governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale” (CUP: B86J16002240001); 

 

VISTO il decreto di nomina della Commissione avente Prot. n. 1101/VII/1 del 07/12/2017; 

 

PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice datato 09/01/2018; 

 

RITENUTO NECEESSARIO procedere alla conclusione della procedura selettiva pubblica; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/02/2018; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della selezione per lo svolgimento dell’attività di revisione ed editing di un 

testo in lingua francese dal titolo “Marx e la critica del liberalismo” risultato dell’attività scientifica 

svolta dal prof. Petrucciani nell’ambito del progetto PRIN 2015 dal titolo “Trasformazioni della 

sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale” (CUP: 

B86J16002240001). 

 

Art. 2 

 

È risultata vincitore della selezione in premessa la Dott.ssa Martine Lydie Van Geertruijden, nata a 

Uccle (Belgio), in data 20/11/1960. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Stefano Petrucciani) 
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