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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B) TIPOLOGIA II – 

BANDO 5/2020 

 

 

Prot. n. 147-VII/1 del 2/03/2021 – Decreto 16/2021 

 

 

 

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 emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e modificato con D.R. n. 

1549/2019 del 15/05/2019; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019  

del 07/06/2019; 

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 Consiglio del Dipartimento del 24/09/2020 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in epigrafe; 

VISTO il Bando nr. 5/2020 Prot. n. 587-VII/1 del 13/10/2020 per il conferimento di un Assegno di 

Ricerca Categoria B Tipologia II nel settore scientifico disciplinare M-FIL/04; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/12/2020 e il Decreto di nomina della 

Commissione Giudicatrice da parte del Direttore del Dipartimento di cui al Prot. n. 73-VII/1 del 

5/02/2021 – Decreto 5/2021; 

VISTI il verbale n. 1 sui criteri di selezione, il verbale n. 2 sulla valutazione dei titoli e il verbale n. 

3 relativo alla prova orale redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente in data 8/02/2021, 

16/02/2021 e 26/02/2021, conservati agli atti presso del Dipartimento e pubblicati sulla pagina web 

di Ateneo dedicata alla Trasparenza; 

VERIFICATA la regolarità della procedura amministrativa dal R.A.D. del Dipartimento 

 
 

 

DECRETA 
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ART. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 Assegno, 

Categoria B, Tipologia II, per lo svolgimento di attività di ricerca nel SSD M-FIL/04 - Estetica di 

cui al Bando n. 5/2020, Prot. n. 587-VII/1 del 13/10/2020. 

 

 

ART. 2 

Viene approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Andrea D’Ammando punti 77  

 

ART. 3 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, il dott. 

Andrea D’Ammando è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento dell’assegno 

di ricerca di cui all’art. 1 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 di Ateneo. 

 

 

Roma, 2/03/2021 

 

 

 

    IL DIRETTORE 

                     Prof. Piergiorgio Donatelli 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


