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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
(Prof. Stefano Petrucciani)
VISTO l'art. 11 del D.L.vo del 29.03.2012, n.68, che prevede la possibilità per
l'Università di disciplinare con propri Regolamenti le forme di collaborazione degli
studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di
docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrative;
VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n.
765/2017 del 6/03/2017;
VISTO il D.R. n. 1090/2017 del 21/04/2017, protocollo n. 30054, con il quale sono
state assegnate alla Facoltà di Lettere e Filosofia n. 252 borse di collaborazione per
l'a.a. 2017/2018;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Lettere e Filosofia del 10/11/2017 con la
quale sono state assegnate n. 12 borse di collaborazione da destinare al Dipartimento di
Filosofia;
VISTO il Bando per le domande di collaborazione di studenti a.a. 2017/2018,
pubblicato sui siti web del Dipartimento di Filosofia e di Ateneo in data 18 dicembre
2017;
CONSIDERATO che il bando è scaduto in data 31/01/2018;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice per l'esame delle 12 borse di collaborazione studenti assegnate al
Dipartimento di Filosofia;

VISTA la disponibilità espressa dagli interessati;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Filosofia

Villa Mirafiori
Via Carlo Fea. 2 -00161 Roma
T (+39) 0649917331 F (+39) 0649917277

Pag 2

DECRETA

La Commissione del bando di concorso di cui sopra è cosi composta:

Prof. Francesco FRONTEROTTA, Presidente;
Dott.ssa Valentina PETITO, componente con funzione di segretario
verbalizzante;
Sig.na Silvia CANNIZZO componente;

Sono nominati membri supplenti:
Il Prof. Mariano CROCE; la Dott.ssa Paola CATALDI, componente con funzione di
segretario verbalizzante; Il Signor Daniele CAPUTO, componente;

Il presente decreto verrà portato a ratifica in occasione della prima riunione utile del
Consiglio di Dipartimento di Filosofia.

Esso viene pubblicato sui siti web di Ateneo e del Dipartimento di Filosofia, nonché
all'Albo del Dipartimento.

Roma, li 01/02/2018
F.to IL DIRETTORE
(f.to Prof. Stefano Petrucciani)

