DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A”
Prot. 688-VII/1 del 28/10/2021
Decreto 79/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con
D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e ss.ii.mm.;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n.1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 24;
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;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
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;
il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che
prevede che a ciascun Ateneo vengano erogate risorse a valere sul PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV, azioni IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca sul tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche green” in favore di soggetti che potranno
attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia “A” di cui alla
legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3;
la delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021;
la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/09/2021
le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del
30.09.2021;
il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021
il Bando del Dipartimento di Filosofia nr. 14/2021 pubblicato in data
12/10/2021 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 lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto “Filosofia e intelligenza artificiale:
mente e azione” (responsabile scientifico prof. Piergiorgio Donatelli), per
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CONSIDERATO

i Settori concorsuali 11/C2 – 11/C3 - Settore scientifico-disciplinare MFIL/02 (principale) e M-FIL/03;
che, scaduti i termini per la presentazione delle domande, è necessario
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
DISPONE

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
“A” con regime di impiego a tempo pieno, per il SSD M-FIL/02 (principale) e M-FIL/03,
sia composta dai seguenti professori:
Membri effettivi

Ruolo - SSD

Ente di appartenenza

Piergiorgio DONATELLI

PO SSD M-FIL03

Sapienza Università di Roma

Gabriella BAPTIST

PA SSD M-FIL03

Università di Cagliari

Massimiliano BADINO

PA SSD M-FIL02

Università di Verona

Membri supplenti

Ruolo - SSD

Ente di appartenenza

Rossella BONITO OLIVA

PO SSD M-FIL03

Università di Napoli L’Orientale

Stefano BIANCU

PA SSD M-FIL03

Università di Roma LUMSA

Emiliano IPPOLITI

Ricercatore SSD M-FIL02 Sapienza Università di Roma

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante
pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente dispositivo sul Portale Trasparenza di Ateneo –
Sezione Bandi di Concorso decorre il termine di tre giorni per la presentazione, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
Roma, 28/10/2021

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Piergiorgio Donatelli

