
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

Filosofia DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDO N. 

1/2016 Prot. n.  754/VII/1 DEL 19/09/2016. 

 

 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/C4 – Settore scientifico-disciplinare 

M-FIL/04 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.D. avente Prot. n. 19/VII/1 del 12/01/2017 e composta da e composta da: 

 

 

- Prof. Federico Vercellone – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Salvatore Tedesco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo; 

- Prof. Filippo Fimiani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

 

si è riunita 

- il giorno 24 marzo 2017 in via telematica (collegamento via skype), dalle ore 15.30 alle ore 17.00, 

per prendere visione del Bando con cui è stata indetta la presente procedura selettiva e degli atti 

normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia A, 

bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), per prendere atto dei criteri 

di valutazione dei candidati stabiliti dal Bando e per stabilire i criteri di massima per la valutazione 

preliminare dei candidati; 

- il giorno 12 aprile 2017 in via telematica (collegamento via skype), dalle ore 16.30 alle ore 19.30, 

per procedere alla valutazione preliminare, espressa in giudizi individuali e collegiali, dei candidati 

con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica complessiva, secondo 

i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta 

del 24 marzo 2017; 

- il giorno 12 maggio presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, per effettuare la valutazione collegiale comparativa del 

seminario e della prova in lingua straniera in relazione ai requisiti stabiliti dal bando e per 

procedere infine alla dichiarazione del vincitore della procedura comparativa.  

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.TO Prof. Federico Vercellone (Presidente) 

 

 

F.TO Prof. Salvatore Tedesco (Componente) 

 

 

F.TO Prof. Filippo Fimiani (Componente con funzioni di segretario verbalizzante) 


