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IL DIRETTORE 

 

 

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 DR n. 896 del 

28.03.2011; 

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 dell’1/07/2014 con la quale al Dipartimento di Filosofia 

sono state attribuite le risorse per n. 6 Assegni di ricerca; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico dell’8.09.2015.con la quale al Dipartimento di Filosofia 

sono state attribuite le risorse pari ad € 21.116,51 per n.1 assegno di ricerca; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Filosofia appartenente alla macro-area E deve cofinanziare 

gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 10% così come stabilito dal 

Senato Accademico, nella seduta dell’8.09.2015; 

VISTA la copertura economica da deliberata nella seduta dell’8.09.2015 del Senato Accademico e 

con Fondi di ricerca del Dipartimento di Filosofia per la quota di cofinanziamento. 

VISTO il Bando n. 2/2015 pubblicato in data 21/11/2015 prot. 449/V/6, relativo alla procedura 

selettiva pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
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di Categoria A – Tipologia II della durata di 1 anno presso il Dipartimento di Filosofia per i SSD: 

SPS/01 – MFIL/02 – M-FIL/05; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia del 21/12/2015 con la quale il 

Consiglio ha approvato all’unanimità la Commissione Giudicatrice composta dai proff. Stefano 

Petrucciani, Mirella Capozzi, Stefano Gensini, Marcello Mustè, Nunzio Allocca. 

VISTI i Verbali redatti in data 19/01/2016 e 11/02/2016 dalla Commissione Giudicatrice, conservati 

presso il Dipartimento di Filosofia; 

VISTA la regolarità della procedura concorsuale; 

 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli Atti della Selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 1 Assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca di Categoria A – Tipologia II della durata di 1 anno presso il 

Dipartimento di Filosofia per i SSD: SPS/01 – MFIL/02 – M-FIL/05. 

 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

 

 Piromalli Eleonora   Punteggio complessivo: 84 SSD: SPS/01 

 Martini Romano   Punteggio complessivo: 73 SSD: SPS/01 

 

 

Art. 3 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 

la d.ssa Piromalli Eleonora, nata a Roma (RM) il 09/04/1984, CF PRMLNR84D49H501F, è 

dichiarata vincitrice del concorso pubblico per titoli per l’attribuzione di n. 1 assegn0 per lo 

svolgimento di attività di ricerca di Categoria A – Tipologia II della durata di 1 anno presso il 

Dipartimento di Filosofia per i SSD: SPS/01 – MFIL/02 – M-FIL/05. 

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo 

del Dipartimento e sul sito WEB di Sapienza e del Dipartimento di Filosofia. 

 

 

 

 

Roma, 12/02/2016 

 

 

        Il Direttore del Dipartimento 

            F.to Stefano Petrucciani 

 


