APPROVAZIONE ATTI
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO A TITOLO RETRIBUITO
DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO “Early Modern History” cod. 1055062
BANDO 2/2019 - Prot.n. 214/VII/1 del 21/03/2019
Prot. 299-VII/1 del 16/04/2019 – Decreto 13/2019
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il D.M.270/2004;
la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 26/06/2018 relativa all’assegnazione delle
risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 mediante bandi a titolo retribuito
e gratuito;
la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16/04/2018 relativa
all’approvazione dell’offerta formativa e dei carichi didattici a.a. 2018-19, così come
approvati dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n.
1732/2016 del 18/07/2016;
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo in vigore presso “Sapienza” Università di Roma, Decreto n. 1539/2018
prot.n. 0049953 del 12/06/2018;
la nota ARI del 19/07/2018 prot. n. 0060581, avente per oggetto: Assegnazione contributo
finanziamento corsi internazionali a.a. 2018-2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/02/2019;
la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la copertura degli
insegnamenti per l’a.a. 2018/2019;
il Bando nr. 2/2019 Prot.n. 214/VII/1 del 21/03/2019 per la procedura di valutazione
comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il conferimento a titolo retribuito dell’incarico di
insegnamento di Early Modern History 1055062 per l’a.a. 2018/2019:
che dalla verifica preliminare all’interno dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero
competenze adeguate per far fronte alle esigenze del Dipartimento di Filosofia;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/04/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta dai proff. Vittorio Frajese, Elena Valeri e Pietro
Themelly;
il Verbale redatto della Commissione giudicatrice in data 10/04/2019;

DECRETA
ART. 1
Sono approvati gli Atti per il conferimento a titolo retribuito dell’Incarico di insegnamento “Early
Modern History” cod. 1055062 - BANDO 2/2019 - Prot.n. 214/VII/1 del 21/03/2019

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Filosofia
Villa Mirafiori
Via Carlo Fea, 2 – 00161 Roma
T (+39) 0649917276 F (+39) 0649917303
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ART. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’Art.1:
1) Benedetto Ligorio
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ART. 3
Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico al dott.
Benedetto Ligorio. Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del
Dipartimento di Filosofia e pubblicato sui siti web di Ateneo e del Dipartimento di Filosofia.
Roma, 16/04/2019

F.to Il Direttore di Dipartimento
Prof. Stefano Petrucciani

