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BANDO n. 11/2016 

 

APPROVAZIONE ATTI 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 

1732/2016 del 18/07/2016; 

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”; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

VISTO il D.Lgs. del 30/3/2001 n. 165; 

VISTA la Legge 23/12/1994 n. 724; 

VISTA la programmazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia, per l’anno 

accademico 2016/2017; 

VISTA la Delibera del CdA del 5.4.2016; 

VISTA la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 28/7/2016 relativa alla 

ripartizione dei fondi finanziati dall’Ateneo per Corsi Internazionali e Summer/Winter School; 

VISTA la delibera del 20.9.2016, con la quale il Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea 

Magistrale in Filosofia ha chiesto l’attivazione di 4 procedure selettive, a titolo retribuito, per lo 

svolgimento di attività di tutorato da affiancare a insegnamenti ufficiali erogati in lingua straniera, 

mediante la stipula di contratti di diritto privato, per l’Anno Accademico 2016/2017; 

VERIFICATA la disponibilità economica sul budget del Dipartimento; 

VISTO l’Avviso preliminare interno avente Prot. n. 819 del 7/10/2016 – Class.: VII/16, affisso 

all’albo della struttura e inserito sul sito web della struttura e dell’Ateneo dal 7 al 13 ottobre 2016, 

dal quale non sono emerse disponibilità ovvero competenze tra il personale interno all’Ateneo; 

VISTO il bando di selezione Bando n. 11/2016 – Prot. 847 del 18/10/2016 – Class. VII/16; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 6/11/2016; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice datati 11 e 14/11/2016; 

RITENUTO NECEESSARIO procedere alla conclusione della procedura selettiva pubblica; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli Atti del Bando 11/2016 per la selezione per titoli e colloquio, per la stipula di 

contratti di diritto privato, per l’anno accademico 2016/2017, per lo svolgimento di attività di 

tutorato da assegnare ai seguenti insegnamenti impartiti in lingua inglese. 

 

Art. 2 

 

Sono risultati vincitori della selezione in premessa i Dottori: 

 Salvatore Andrea con punti 90 

 Verde Francesco con punti 90. 

 Cecchi Dario con punti 85. 

 Sterpetti Fabio con punti 83. 

 

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. 

 

F.to IL DIRETTORE 

(Prof. Stefano Petrucciani) 

 


