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BANDO DI SELEZIONE N. 4/2016 
 

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 fatta pervenire dalla Prof.ssa Marina De Palo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2016; 
CONSIDERATO che non sono emerse disponibilità ovvero, competenze adeguate dal preliminare 
avviso Prot. n. 255 dell’11/04/2016 relativo al conferimento di collaborazione riservato a personale 
dipendente, pubblicato sul sito del dipartimento dall’11/04/2016 al 18/04/2016; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva, all’interno della struttura, della figura 
professionale ricercata (Prot. n. 287 del 22/04/2016 – Class.: VII/16); 
 
VISTO il bando di selezione per lo svolgimento di attività di archiviazione e digitalizzazione di 
documenti (saggi, articoli, dispense) di Antonino Pagliaro in un archivio dedicato. L’obiettivo finale 
è la creazione di un archivio presso il sito web del Laboratorio di Storia delle Idee Linguistiche del 
Dipartimento di Filosofia (Bando 4/2016 prot.n. 304/VII/16 del 29/04/2016); 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/05/2016 che nomina la Commissione 
composta dai proff.: Stefano Gensini, Marina De Palo, Nunzio Allocca; 
 
PRESO ATTO dei verbali 1 e 2 della Commissione giudicatrice rispettivamente del 24 maggio 
2016 e del 23 giugno 2016; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla conclusione della procedura selettiva pubblica; 
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DECRETA 
 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti dellla selezione per lo svolgimento della attività di archiviazione e 
digitalizzazione di documenti (saggi, articoli, dispense) di Antonino Pagliaro in un archivio 
dedicato. L’obiettivo finale è la creazione di un archivio presso il sito web del Laboratorio di Storia 
delle Idee Linguistiche del Dipartimento di Filosofia. 
 

Art. 2 
È risultato vincitore della selezione in premessa il dott. Matteo SERVILLO. 
Per effetto di quanto disposto all’art. 2 del Bando, e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 del Bando, si procederà al conferimento di 
un incarico collaborazione occasionale al Dott. Matteo Servillo. 
 

Art. 4 
L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata all’esito del controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 20/1994 così come 
modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009. 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica durante la prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento di 
Filosofia e pubblicazione sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
 
Roma 27/06/2016 
 

 
IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Stefano Petrucciani) 
 
 
 


