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“Sapienza” Università di Roma
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato
di tipologia “A” – Dipartimento di Filosofia
E’ indetta una procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al seguente progetto “Filosofia e intelligenza artificiale: mente e
azione” (responsabile scientifico prof. Piergiorgio Donatelli), per il Settore concorsuale 11/C2 –
11/C3 e Settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 (principale) – M-FIL/03, presso il Dipartimento di
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sede di Villa Mirafiori in Via Carlo
Fea 2 00161 Roma.
La ricerca verte sull’indagine nella prospettiva filosofica dei fondamenti dell’intelligenza artificiale,
delle sue applicazioni e delle conseguenze sociali ed etiche. Il progetto di ricerca RTD-A è rivolto a
giovani con competenze in primo luogo nella filosofia di tradizione analitica di filosofia della mente
e di filosofia pratica che siano in grado di approfondire i temi legati all’agency dei dispositivi di
intelligenza artificiale. Tale agency coinvolge questioni di filosofia della mente (cosa è una mente,
cosa è intelligenza), questioni di filosofia pratica (cosa significare agire), questioni di etica (rilevanza
etica delle situazioni, danno, libertà, responsabilità, privacy).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (4a serie speciale “Concorsi ed esami”) decorre il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea. http://ec.europa.eu/euraxess/
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