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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello 
Statuto di questa Università;  
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca 
emanato con D.R. n. 1622/2018 del 22/06/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26/01/2022 con la quale è stata 
approvata la richiesta del prof. Daniele Guastini per l’avvio delle procedure relative al 
conferimento di una borsa di ricerca di tipo junior della durata di 4 mesi nell’ambito del 
Progetto SEED PNR 2021 di cui lo stesso prof. Guastini è responsabile scientifico;  
VISTA la copertura economico-finanziaria prevista nell’ambito del progetto di ricerca 
SEED PNR 2021 dal titolo “Sull'eredità culturale del francescanesimo in campo 
estetico” di cui è responsabile il prof. Daniele Guastini; 
VISTO il Bando 1/2022 – Prot. 86-VII/1 del 08/02/2022 
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
14/03/2022, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Filosofia del 
15/03/2022 prot. 178/VII/1 Repertorio 14/2022; 
VISTI i verbali redatti in data 23 e 30 marzo 2022 dalla Commissione giudicatrice e conservati 
presso gli archivi del Dipartimento. 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di una borsa di ricerca di 
tipo junior della durata di 4 mesi, presso il Dipartimento di Filosofia 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1. Giulia Tramontano punti 32/40 
 
 
 



 
 
 
 

Pag 2 

 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra e per la stipula del contratto, la dott.ssa Giulia Tramontana, è dichiarata vincitrice del 
concorso pubblico per il conferimento di una borsa di ricerca di tipo junior di cui è 
responsabile scientifico il prof. Daniele Guastini e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento 
di Filosofia. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web del Dipartimento di Filosofia e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 05/04/2022  
 
 
 
                                                                 Il Direttore di Dipartimento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


