
Procedura valutativa di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/C5 (SSD MFIL/07) presso 

il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia, indetta con D.R.n. 2650 del 02.09.2015 

VERBALE n.1 - Riunione preliminare 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. 2650 del 

02.09.2015, è composta da  

Prof. BRUNO CENTRONE, Ordinario presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, SSD 

MFIL/07 dell’Università di Pisa; 

Prof. SILVIA GASTALDI, Ordinario presso il Dipartimento, SSD MFIL/07, dell’Università di Pavia; 

Prof. FRANCO TRABATTONI, Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia  SSD 

MFIL/07dell’Università Statale di Milano. 

Avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno mercoledì 

16/12/2015 alle ore 15.00 per via telematica, avendo verificato che nel previsto termine dei 30 giorni 

non è stata presentata alcuna istanza di ricusazione dei Commissari relativa alla presente procedura. 

Pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 

concorsuale. Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Bruno 

Centrone e del Segretario eletto nella persona della Prof. Silvia Gastaldi. Ciascun commissario 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.  

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 8, comma 1 del Regolamento d’Ateneo 

relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data 

del suo insediamento, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale 

è il 16/02/2016.  

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura valutativa e 

degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione 

dei candidati stabiliti dal medesimo decreto rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 al presente 

verbale.  
Il Presidente consegnerà il presente verbale e il relativo allegato, con una nota di trasmissione, al 

Responsabile della procedura. Il verbale e l’allegato saranno inviati in formato PDF (convertito da 

word) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicizzazione sul 

sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  

La Commissione decide di riconvocarsi per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati non appena avrà ricevuto i relativi 

materiali concorsuali dal competente ufficio. 

La seduta è tolta alle ore 16. Letto, approvato e sottoscritto.    

16 dicembre 2015     

LA COMMISSIONE:   

prof. Bruno Centrone (Presidente) 

prof. Franco Trabattoni (Membro) 

prof. Silvia Gastaldi (Segretario) 

  



 

Procedura valutativa di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010  
per il Settore Concorsuale 11/C5 (SSD MFIL/07) presso il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia indetta con D.R.n. 2650 del 02.09.2015 

 

Allegato n.1  

Criteri di valutazione dei candidati 

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: minimo 15, massimo 20 nell’arco temporale 

degli ultimi 12 anni precedenti il bando  

Criteri di valutazione individuale:   

due monografie/edizioni critiche, oltre a una serie di contributi significativi (almeno 15), prodotti nell’arco di 

tempo degli ultimi dodici anni – con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche – 

che dimostrino continuità e costanza nell’impegno di ricerca e che mettano in rilievo l’ampiezza del ventaglio di 

interessi, estesi anche oltre il ristretto ambito delle competenze di settore e rafforzati dalla partecipazione a 

progetti nazionali ed europei, con specifici compiti di direzione e responsabilità scientifica di gruppi di lavoro su 

raccolte testuali di filosofi antichi.    

Criteri comparativi:   

quantità e qualità della produzione scientifica – ruoli di responsabilità e/o di coordinamento in progetti di ricerca 

finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali – periodi di  studio e ricerca in qualificate 

istituzioni di ricerca internazionali.    

 Tipologia di Impegno Didattico:   

svolgimento dell’attività didattica per la copertura di insegnamenti compresi nel SSD MFIL/07 (Storia della 

Filosofia Antica) nei Corsi di Laurea di I e II Livello per un minimo di 12 CFU annuali, nonché nel Corso di 

Dottorato in Filosofia.   

Attività di ricerca: l’impegno scientifico riguarderà l’approfondimento delle tematiche relative a una vasta 

gamma di autori e periodi del pensiero antico, con particolare riferimento alle filosofie ellenistiche e alla loro 

successiva presenza in età imperiale, nonché con competenze estese ad altri settori della scienza dell’Antichità, 

soprattutto sul versante paleografico, papirologico, codicologico. La ricerca scientifica dovrà inoltre avere di 

mira l’obiettivo di legare lo studio della filosofia antica alla sua ricezione in ambito moderno e contemporaneo, 

con particolare riguardo ai pensatori del Novecento e al loro approccio esegetico, nonché alle interpretazioni 

storiografiche relative ad autori e correnti del pensiero antico, in merito a questioni e temi centrali, ancora attuali 

nel dibattito filosofico. Il docente, oltre a una costante attenzione alla dimensione della didattica disciplinare e a 

una fitta attività di relazioni internazionali, dovrà dimostrare di avere piena maturità e attitudine alla ricerca 

nell’ambito degli studi del SSD MFIL/07 

16 dicembre 2015     

LA COMMISSIONE:   

prof. Bruno Centrone (Presidente) 

prof. Franco Trabattoni (Membro) 

prof. Silvia Gastaldi (Segretario) 


