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Ufficio Ricerca
IL PRESIDENTE
VISTO il bando di concorso n. SUS/9/2012 per il conferimento di n. 16 assegni di ricerca di cui
all’art. 51, 6° comma, della legge n. 449/97, emanato da questo Polo con D.P.P. n. 143 del
09/10/2012, nell’ambito del Progetto FORGIARE, di cui uno, di durata annuale, da
svolgersi presso il Dipartimento di Filosofia;
VISTO l’art.13, 1° comma, del Regolamento per il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 975 del 21/04/2011, modificato
con successivo D.R. n.2172 del 25/08/2011, il quale stabilisce che le Commissioni
giudicatrici sono nominate con decreto del Presidente del Polo, su proposta del Consiglio
di Dipartimento presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre
membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo;
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia n. 6 del 13/11/2012, con il quale
sono stati proposti i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice;
DECRETA
E’costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n.1 assegno per
la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale per il S.S.D. M-FIL/06:
STRUTTURA SEDE DELLA RICERCA: Dipartimento di FILOSOFIA
Codice Concorso “Fil./7-2012” - AMBITO DISCIPLINARE: “L’empiriocriticismo di Richard
Avenarius come sistema filosofico: genesi e struttura”.
membri effettivi:
Prof. Edoardo MASSIMILLA
Ordinario - Dipartimento Filosofia;
Prof.ssa Valeria SORGE
Associato – Dipartimento di Filosofia;
Dott. Giovanni CIRIELLO
Ricercatore - Dipartimento di Filosofia;
membri supplenti:
Prof. Giuseppe CACCIATORE
Ordinario - Dipartimento di Filosofia;
Prof. Fabrizio LOMONACO
Ordinario - Dipartimento di Filosofia.
La Commissione sarà presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità nel
ruolo o, in assenza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di
segretario saranno svolte dal ricercatore o, in assenza, dal docente di seconda fascia con minore
anzianità nel ruolo o, in assenza, dal docente di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.
Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia
dalla data dell’atto di accoglimento delle stesse da parte del Presidente del Polo delle Scienze
Umane e Sociali. Da tale data subentrerà nella commissione interessata il membro supplente
secondo l’ordine indicato dalla struttura.
Napoli, lì
IL PRESIDENTE
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