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VERBALE N. 1 SEDUTA PRELIMINARE 

INSEDIAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore 

del Dipartimento prot. n. 159 del 21/02/2018 e composta dai professori Stefano Gensini, Stefano 

Velotti, Luca Marchetti  si è riunita per la prima volta il giorno 24/04/2018  alle ore 12.00  nella 

stanza  210  del Dipartimento di Filosofia (Via Carlo Fea, 2, Roma).  

La Commissione decide di affidare le funzioni di Presidente al Prof.  Stefano Gensini  e le funzioni 

di Segretario al Prof. Luca Marchetti e procede quindi a stabilire i criteri e le modalità di 

valutazione dei titoli e del colloquio. 

Con riferimento al bando del concorso in epigrafe, la Commissione prende preliminarmente visione 

delle disposizioni per l’espletamento delle selezioni per il conferimento di assegni di collaborazione 

ad attività di ricerca presso le Università, ed accerta che alla presente selezione hanno chiesto di 

partecipare i Sigg.: 

- Alessandro Alfieri 

- Giuseppe Crivella 

- Martino Feyles 

- Angelo Maggiale 

Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

incluso con gli altri commissari e con i candidati.  

In riferimento all’art. 1 del bando, la commissione prende atto che, dovendosi attribuire 1 assegno 

relativo a 1 settore disciplinare, si prenderanno in considerazione, ai fini della graduatoria finale, i 

primi classificati risultati congruenti col SSD M-FIL/04 a concorso, facendo riferimento ai 

parametri di valutazione che verranno definiti nella presente seduta.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle diverse tipologie di titoli e il peso da attribuirsi ad 

essi, la Commissione stabilisce i seguenti parametri: 



 

 

 

 

Pag 2 

2 

 

A. Progetto di ricerca. Criteri: originalità, fattibilità, congruenza con le linee di ricerca portate 

avanti nel Dipartimento. Punti da 0 a 40 su 100. 

B. Voto di laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento: massimo 5 punti su 

100 così ripartiti: (1) voto di laurea 110 e lode = 5   (2) voto di laurea da 109 a 110 = 4   (3) voto di 

laurea da 107 a 108 = 3  (4) voto di laurea da 105 a 106 = 1.  

C. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. Criteri: (1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico; (2) congruenza delle pubblicazioni con uno degli SSD a concorso; (3) rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale; (4) possibilità di determinare analiticamente l’apporto 

individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione. Punti da 0 a 30 su cento. 

D. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea. 

Criteri: attinenza con uno degli SSD a concorso; rilevanza della istituzione che ha rilasciato i 

diplomi o gli attestati. Punti da 0 a 5 su 100.  

E. Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, assegni, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Criteri: attinenza con uno degli SSD a 

concorso, durata, rilevanza della sede dove si è svolta l'attività. Punti da 0 a 15 su 100. 

La Commissione si riconvoca per il 24 aprile, ore 12.45, in pari sede, per procedere alla valutazione 

dei titoli e delle pubblicazioni di cui all’art. 7 del bando.  

La seduta è tolta alle ore 12.30.  

Roma, 24 aprile 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof.  Stefano Gensini,  Presidente  

F.to Prof.  Stefano Velotti,  Membro 

F.to Prof.  Luca Marchetti,  Membro 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.  1  ASSEGNI PER LA 

COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA  A, TIPOLOGIA  II 

SETTORI DISCIPLINARI  M-FIL/04  (bando n. 4  del  2017 ) 

VERBALE N. 2 SECONDA SEDUTA 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore 

del Dipartimento prot. n. 159 del 21/02/2018 e composta dai professori Stefano Gensini, Stefano 

Velotti, Luca Marchetti  si è riunita per la seconda seduta il giorno 24/04/2018  alle ore 12.45  nella 

stanza 210  del Dipartimento di Filosofia (Via Carlo Fea, 2, Roma) per esaminare i titoli presentati 

dai candidati: 

- Alessandro Alfieri 

- Giuseppe Crivella 

- Martino Feyles 

- Angelo Maggiale 

Il Presidente richiama, in apertura di seduta, i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

deliberati nella seduta preliminare del 24/04/2018 (ore 12.00). Dopo aver esaminato le domande dei 

candidati, la documentazione allegata e i titoli presentati, la Commissione, sentiti gli uffici, prende 

atto che non risulta pervenuta documentazione alcuna in allegato alla domanda del candidato 

Angelo Maggiale il quale pertanto, ai sensi dell’art. 5 del bando, viene escluso dal concorso in 

oggetto.  

La Commissione, preso atto che gli altri tre candidati risultano aver conseguito il dottorato di 

ricerca, e sono pertanto ammessi alla selezione in base all’art. 3 del bando, procede alla valutazione 

dei titoli sottoposti a giudizio.  

Sulla base dei criteri di cui al verbale n. 1., la commissione si atterrà alla seguente pesatura delle 

diverse voci concorrenti alla valutazione complessiva (espressa in centesimi): 

a. Progetto di ricerca: da 0 a 40 punti;  

b. Voto di laurea o specialistica o laurea vecchio ordinamento: da 1 a 5 punti;  

c. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: da 0 a 30 punti;  
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d. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento: da 0 a 10;   

e. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 

internazionali: da 0 a 15.  

Richiamato quanto precede, la commissione assegna i seguenti punteggi: 

N.B. Sotto ciascun candidato si indica il SSD di pertinenza, fra parentesi quadre nei casi in cui questo 

non sia stato espressamente indicato dal candidato medesimo, ma attribuito dalla commissione in base 

ai titoli e al progetto di ricerca presentato.  

 
Candidato Progetto Voto Laurea Pubblicazioni Diplomi ecc. Altri titoli ecc. TOTALE 

Alessandro Alfieri 
(M-FIL/04) 

30 5 28 10 10 83 

Martino Feyles 
(M-FIL/04) 

30 5 24 6 15 80 

Giuseppe Crivella 
(M-FIL/04) 

18 4 12 0 2 36 

 

Alle ore 14.45  la seduta è tolta. La commissione rimette il suo mandato.  

Roma, 24 aprile 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof.  Stefano Gensini,  Presidente  

F.to Prof.  Stefano Velotti,  Membro 

F.to Prof.  Luca Marchetti,  Membro 

 

 


