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APPROVAZIONE ATTI BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO A TITOLO 

RETRIBUITO DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO IN ANCIENT ETHICS  

BANDO 6/2022 Prot.n. 634-VII/1 del 29/08/2022  

 

Decreto 35/2022 – Protocollo 751-VII/1 del 27/09/2022  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con 

D.R. n. 1779/2019 del 07/06/2019;  

VISTO  l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12.06.2018 e 

rettificato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019;  

VISTA  la disponibilità finanziaria su fondi svincolati provenienti dai canoni di affitto degli 

appartamenti di via Lago di Lesina;  

VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia relativa all’approvazione 

dell’offerta formativa e dei carichi didattici a.a. 2022- 2023, così come approvati dai 

Dipartimenti afferenti alla Facoltà;  

VISTA  la necessita di licenziare l’avvio della procedura di affidamento della docenza in 

lingua inglese in “Ancient Ethics” per l’a.a. 2022/2023;  

VISTO  il bando n. 6/2022, scaduto il 13/09/2022;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 15/09/2022, in cui sono stati 

nominati i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando;  

VISTO  il verbale del 23/09/2022 redatto della commissione giudicatrice nominata per 

l’assegnazione dell’incarico di insegnamento in “Ancient Ethics”;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Sono approvati gli atti per il conferimento a titolo retribuito degli incarichi di insegnamento 

in di “Ancient Ethics” (6CFU – codice 10599911) per l’a.a. 2022/2023” di cui al Bando n° 6/2022 - 

Prot.n. 634-VII/1 del 29/08/2022  

 

ART. 2 E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art.1 la dott.ssa Francesca Pentassuglio. 

 

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 e sotto condizione del positivo accertamento dei 

requisiti di partecipazione, si procederà al conferimento dell’incarico alla dott.ssa Francesca 

Pentassuglio per l’insegnamento di “Ancient Ethics”. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sulla pagina web dedicata alla 

trasparenza nel sito internet dell’Amministrazione Centrale.  

 

Roma, 27/09/2022 

Il Direttore di Dipartimento  

         Prof. Piergiorgio Donatelli 


