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Prot. n. 282 del 21/04/2016 

Class.: V/6 

 

RETTIFICA DEL BANDO DI SELEZIONE N. 3/2016 PER L’ASSEGNAZIONE DI NUM. 1 

ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A - 

TIPOLOGIA I DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 

FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

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; 

 

VISTE il nuovo  Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. numero 

759/2016, prot. num. 0015641 del 7 marzo 2016, classif. I/3, il cui art. 13 comma 2 recita come 

segue: “Per entrambe le categorie di assegni, la Commissione è composta da tre membri: un 

professore ordinario con funzioni di presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori 

(anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca in convenzione; uno di 

essi ha anche funzioni di segretario verbalizzante. Tutti i Commissari devono appartenere al settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione”; 

 

VISTO il bando n. 3/2016 avente Prot. n. 220 del 22.3.2016 (Class. V/6), il cui articolo 8 – 

Commissione esaminatrice, per mero errore materiale, così recita: “La Commissione è nominata 

dal Direttore del Dipartimento di Filosofia su proposta del Consiglio di Dipartimento, una volta 

scaduti i termini. La Commissione è composta da cinque membri: tre professori ordinari dell’area o 

dei SSD oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri scelti trai 

Professori e i ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca 

in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di segretario verbalizzante. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile nel merito.” 

 

 

DISPONE 
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1) Che l’articolo 8 del bando innanzi richiamato è così modificato: 

 

ART. 8 

(Commissione esaminatrice) 

“La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Filosofia su proposta del Consiglio 

di Dipartimento, una volta scaduti i termini. La Commissione è composta da tre membri: un 

professore ordinario con funzioni di presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori 

(anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca in convenzione; uno di 

essi ha anche funzioni di segretario verbalizzante. Tutti i Commissari devono appartenere al settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile nel merito.” 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Prof. Stefano Petrucciani) 

 

 

 


