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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO - TIPOLOGIA A – SC 11/C3 – SSD M-FIL/03 
 
Prot. 40-VII/1 del 17/01/2020 – Decreto 2/2020 
 

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

3689/2012 del 29.10.2012; 
Visto  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni: 
Vista  la legge 9 gennaio 2009, n.1; 
Vista  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei    
contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

Visto  il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
Visto  il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;  
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 
Vista  la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo in conformità all’art. 2 comma 

2.1 del D.R. 2578/2017 dell’11/10/2017; 
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/2019 del 02/04/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia del 23/05/2019; 
Visto  il Bando del Dipartimento di Filosofia pubblicato in data 06/08/2019 per il reclutamento 

di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con 
regime di impegno a tempo pieno, per l’esecuzione del programma di ricerca 
“L’individuo morale nella storia della filosofia moderna e nella prospettiva dell’etica 
analitica: perfezionismo morale, virtù e identità personale” Settore concorsuale 11/C3 – 
SSD M-FIL/03; 

Visto l’avviso di pubblicazione del Bando in G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 62 
del 06/08/2019 

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia del 10/10/2019 per la nomina della 
Commissione; 

Visto  il Decreto 31/2019 di nomina della Commissione prot. 860 del 14/10/2019; 
Visto  l’avviso di pubblicazione della Commissione in G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed 

esami n. 86 del 29/10/2019  
Visti  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nei giorni 06/12/2019, 19/12/2019 e 

14/01/2020; 
Vista  la regolarità della procedura concorsuale; 
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DISPONE 

 
L’approvazione degli atti del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per 
l’esecuzione del programma di ricerca “L’individuo morale nella storia della filosofia moderna e 
nella prospettiva dell’etica analitica: perfezionismo morale, virtù e identità personale” Settore 
concorsuale 11/C3 – SSD M-FIL/03, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
studi di Roma La Sapienza. 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra, il Dott. Alessio Vaccari è dichiarato vincitore. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’albo del Dipartimento, pubblicazione sul sito web dello stesso e sul sito web della 
“Sapienza”. 
 
 
 

            F.to Il Direttore 
    Prof. Piergiorgio Donatelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


