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MAIONE 

DECRETO N. 1492/2011 

( Settore Formazione per la  Ricerca)                                                                                      

Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo 

     il  17/04/2012 n.345 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 Maggio 1989,n.168; 

 

VISTO l’art.22 della Legge 240/2010; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 

emanato con D.R. n.1855 dell’1/06/2011; 

 

VISTO il proprio  decreto  n. 3174 del 07/10/2011, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 

07/10/2011 n.395, con  il quale  è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e 

colloquio, per l’ attribuzione di n. 13 assegni (TIPOLOGIA A) di varia durata, cofinanziati MIUR, 

per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi  presso diverse  strutture dell’Università degli 

Studi di Palermo tra cui l’ assegno della durata di 15 mesi attribuito, nell’ambito dell’Area 11, a 

FIERI-AGLAIA, Dipartimento di Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi di  cui è 

Referente il Prof. Giuseppe Nicolaci ; 

 

VISTO il proprio decreto n. 578 del 20/02/2012 con il quale è stata nominata  la Commissione 

Giudicatrice  preposta alla procedura selettiva per l'attribuzione degli assegni  di cui trattasi; 

 

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice 

presieduta dal  Prof. Leonardo Samonà e pervenuti in data  02/04/2012,prot. n.25947, nonché la 

graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello 

relativo al colloquio; 

 

ESAMINATA la predetta documentazione; 

 

 



 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

Art.1 

 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per  l’attribuzione 

dell’ assegno, della durata  di 15 mesi, per la collaborazione alle attività di ricerca da svolgersi 

presso FIERI-AGLAIA, Dipartimento di Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi  relativo 

alla tematica  sotto specificata; 

 

Art. 2 

 

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

 

AREA SCIENTIFICA:  AREA SCIENTIFICA:  AREA SCIENTIFICA:  AREA SCIENTIFICA:  11111111    

    

Titolo della ricerca: “Razionalità ermeneutica e razionalità dialettica. Heidegger e la fenomenologia 

francese contemporanea” 

Referente: Prof. Giuseppe Nicolaci 

 
COGNOME NOME  DATA DI NASCITA PUNTEGGIO SU 100 

SESTA                       LUCIANO     22/03/1974       95/100 

       

Palermo, lì 16/04/2012 

                                                         

    IL RETTORE    

   F.to   Prof. Roberto Lagalla
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di Palermo 

 

 


