
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. 

 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2017, il giorno 12 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Filosofia 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. 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 

1. Dr. Martino Maria Feyles; 

2. Dr. Antonio Valentini; 

3. Dr.ssa Sara Zurletti. 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

1. Dr. Martino Maria Feyles; 

2. Dr. Antonio Valentini; 

3. Dr.ssa Sara Zurletti. 

 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione comunica ai candidati che si 

seguirà l’ordine alfabetico e dà quindi inizio al colloquio, in forma seminariale, con il Dr. Martino 

Maria Feyles, per poi proseguire con il Dr. Antonio Valentini e terminare con la Dr.ssa Sara 

Zurletti. 

 

Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 

competenze linguistiche dei candidati (sempre in ordine alfabetico), mediante la lettura e la 

traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico e nella lingua 

scelta dai candidati (tutti hanno scelto il francese). 

 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera scelta dai candidati tra quelle 

indicate nel bando (inglese o francese) e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 

relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

Dal colloquio, in forma seminariale, con il Dr. Martino Maria Feyles si evince il profilo di un 

ricercatore di buona formazione e uniforme ricerca, nonché di appropriata esperienza didattica e 

competenze linguistiche. Le sue conoscenze sono ben strutturate, le sue indagini focalizzate per lo 

più intorno alla memoria e all’immagine in Husserl e Derrida (sui rapporti con le arti di quest’ultimo 

il candidato sta preparando un libro), o, attualmente, sulla narratività in Ricoeur, ovvero a temi e 

autori di certo interesse estetologico ma più apertamente storico-critico e teoretico. Talvolta, invece, 

argomenti e studiosi di più evidente attualità, quali l’intermediazione e le nuove tecnologie nelle 

pratiche culturali contemporanee – o i rapporti tra immaginazione, performatività, e devices, oggetto 

della ricerca dell’unità locale del corrente progetto PRIN cui il candidato partecipa -, si rilevano ancor 

più contingenti o secondari rispetto al Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. In ogni 

caso, i campi e i metodi delle sue competenze e delle sue ricerche risultano poco compatibili con il 

programma di ricerca previsto dal Bando, relativo al progetto “Modi e forme della rappresentazione 

tra antico e moderno: l’esemplarità delle opere di Sofocle e Baudelaire”.  

 

Il colloquio in forma seminariale con il Dr. Antonio Valentini accredita il profilo di un ricercatore 

con buona formazione e capacità di approfondimento, nonché di idonea esperienza didattica e 

competenze linguistiche. Il candidato dimostra una notevole padronanza di problematiche, opere e 

metodologie del tutto congrua con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. La sua 

ricerca, orientata, da una parte, sul tragico, in particolare in Eschilo, e, dall’altra, sulle interpretazioni 

di Baudelaire e Kafka da parte di Benjamin e Adorno, risulta dunque, in termini assoluti e 

comparativi, particolarmente coerente e adatta all’esecuzione del programma di ricerca previsto dal 

Bando, relativo al progetto “Modi e forme della rappresentazione tra antico e moderno: l’esemplarità 

delle opere di Sofocle e Baudelaire”.  

 

Il colloquio in forma seminariale con la D.ssa Sara Zurletti mostra una studiosa dalla salda formazione 

e ragguardevole padronanza dei propri oggetti di ricerca, nonché di una loro articolazione critica 

talvolta originale, e, infine, dotata di una considerevole competenza didattica e ottime competenze 

linguistiche. Tuttavia, i suoi interessi si orientano in modo prevalente verso l'estetica musicale 

(Adorno e Thomas Mann) e la musicologia (Liszt, o Alfred Brendel) – o, da ultimo, sulle relazioni 

tra forme musicali, teatrali e serialità televisiva -, con buone capacità filosofiche e teoretiche, ma 

risultano essere davvero estranei ai temi disciplinari del progetto per il quale è bandito la procedura.  

 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Dr. Martino Maria Feyles ha riportato voti 0 

Il Candidato Dr. Antonio Valentini ha riportato voti 3 

La Candidata Dr.ssa Sara Zurletti ha riportato voti 0 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dr. Antonio Valentini 

vincitore 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”. 



 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

F.TO Prof. Federico Vercellone (Presidente) 

 

 

F.TO Prof. Salvatore Tedesco (Componente) 

 

 

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


