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Prot. n. 203 

        Chieti, 31.01.2019 

Titolo III Cl. 12 

 

 

Approvazione atti della selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo 

“LA FENOMENOLOGIA DELL’EDUCAZIONE NELLA PEDAGOGIA SISTEMATICA E NELLA 

FILOSOFIA SOCIALE DI EUGEN FINK” – CUP: D56C18001470005  

Il Direttore del Dipartimento  

 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca (Emanato con 
D.R. n.701 del 4 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 420 del 13 febbraio 2018); 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative del 21.12.2018 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione e il 

relativo schema di bando della borsa di studio in epigrafe; 

VISTO il bando n. 05/2018 prot. n. 2251 del 05.12.2018, pubblicato in pari data nell’Albo Pretorio 

d’Ateneo; 

VISTO il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, prot. n. 164 del 28.01.2019, 

pubblicato in pari data nell’Albo Pretorio d’Ateneo; 

ACQUISITI i verbali della Commissione Giudicatrice che ha provveduto, in data 31.01.2019 alla 

valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati, nonché allo svolgimento del colloquio; 

ACCERTATA la regolarità formale di tutti gli atti concorsuali;   
 

Dispone 

- l’approvazione di tutti gli atti concorsuali citati in premessa relativi alla selezione pubblica 

per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “LA 

FENOMENOLOGIA DELL’EDUCAZIONE NELLA PEDAGOGIA SISTEMATICA E 

NELLA FILOSOFIA SOCIALE DI EUGEN FINK; 

- l’approvazione della seguente graduatoria generale di merito: 
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CANDIDATO Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Punteggio 

complessivo 

Posizione in 

graduatoria 

Roberta 

SANTUCCI 

12 40 52 1° 

 

- sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti, è dichiarato vincitore della presente 

selezione il dott.ssa Roberta SANTUCCI. 

 

         IL DIRETTORE 

            Prof. Nicola MATTOSCIO 
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