Prot. n. 90622 – III/13

Decreto n. 6464
Anno 2018

dell’1.6.2018
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il D. R. n. 54 – prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del Regolamento
per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca approvato dagli
Organi Accademici;
VISTO
il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi
di Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10 maggio
2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura
comparativa finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca dal titolo
Progettazione Percorso di Eccellenza trasversale destinato agli studenti iscritti
alle LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letteratura e storia
dell’antichità, LM 78 Logica, filosofia e storia della scienza, LM 78 Scienze
filosofiche, con particolare attenzione per gli insegnamenti di Logica e filosofia
della scienza, Estetica, Storia della filosofia, Storia della filosofia antica,
Storia della filosofia medievale. Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 20182022»;
VISTO
il bando di concorso, emanato con D.D. n. 5450/2018 dell’11.5.2018 per il
conferimento di una borsa di ricerca della durata di 12 mesi a decorrere dal
25.6.2018;
CONSIDERATO che il 31.5.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla
partecipazione alla commissione per la procedura comparativa di cui
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente a far
parte di tale commissione
PRESO ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di
Lettere e Filosofia del 10. 5. 2018 per la nomina della commissione per la
procedura comparativa di cui trattasi
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in
premessa, che risulta così composta:
Fabrizio Desideri
Andrea Cantini
Anna Rodolfi
Francesco Ademollo

(PO)
(PO)
(PA)
(PA)

Responsabile Scientifico
supplente

Tale decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Firenze,1.6.2018

f.to

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Anna Nozzoli

