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OGGETTO: Approvazione atti e conferimento incarico selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività
funzionale alla ricerca nello specifico “Ricognizione critica della letteratura scientifica su
Agostino, a supporto dell’insegnamento di Antropologia Filosofica SP” presso il
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 713/2019 prot. n. 42536 del 19/07/2019
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale esterno emanato
con D.R. 527 del 14/07/2008;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale 88/2014;
VISTO
il bando Rep n. 713/2019 prot. n. 42536 del 19/07/2019 per la selezione
pubblica per l’attribuzione n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione occasionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico
“Ricognizione critica della letteratura scientifica su Agostino, a supporto
dell’insegnamento di Antropologia Filosofica SP”;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice - designata con Decreto del Direttore
Rep. n. 790/2019 Prot. n. 50438 del 03/09/2019 - di cui al Rep. n. 83/2019 Prot.
n. 51297 del 06/09/2019;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 : Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione
occasionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico “Ricognizione critica della
letteratura scientifica su Agostino, a supporto dell’insegnamento di Antropologia Filosofica
SP” presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Bando Rep n. 713/2019 prot. n. 42536 del 19/07/2019
pubblicata all’albo on line dell’Ateneo in data 19/07/2019.
Art. 2 : Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato : LEPORE EMANUELE
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Art. 3 : Il conferimento dell’incarico al dott. LEPORE EMANUELE risultato vincitore della
selezione.
Art. 4: Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell’albo on line
dell’Ateneo e nelle pagine web dedicate come da bando.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Avv. Esterita Vanin
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