
 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/C5 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
15/2021 Prot. 146/VII/1 del 02/03/2021 e composta da: 
 

- Prof. Giulio d’Onofrio – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof. Alessandro Domenico Conti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

- Prof. Luisa Valente – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. 
 
Tutti e tre i commissari sono collegati a distanza per via telematica tramite collegamento:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a0sM2m8w0maMj5qYhZqYpRg1ibHpkBe8RawDEC4reD8Q1%40thread.tacv2/16268849
27366?context=%7b%22Tid%22%3a%22c94243eb-6f0e-4566-a296-
b5dfc9d2573b%22%2c%22Oid%22%3a%225efac13e-58ea-4623-b296-32b9da67ed94%22%7d 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Andrea Colli 
2. Andrea Fiamma 
3. Luca Gili 
4. Massimiliano Lenzi 
5. Andrea Nannini 
6. Francesco Siri 

 
La Commissione prende atto della rinuncia di Andrea Fiamma. 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 
1. Andrea Colli 
2. Massimiliano Lenzi 
3. Andrea Nannini 
4. Francesco Siri 

 
Previo accertamento dell’identità personale dei candidati, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale, con il Dott. Andrea Colli, e prosegue seguendo l’ordine alfabetico.  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
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I quattro candidati sono stati invitati ad esporre le linee principali delle loro ricerche, in particolare in 
riferimento ai loro sviluppi futuri. Per ognuno dei quattro colloqui è stato disposto un tempo di circa 
20 minuti, comprendente anche l’interlocuzione con i membri della Commissione. Andrea Colli ha 
evidenziato come intenda procedere in futuro secondo le due direzioni di ricerca già avviate negli 
studi condotti finora, ossia da una parte l’indagine intorno alle elaborazioni del tema della nobiltà, 
con una particolare attenzione alla ricezione della Politica di Aristotele nel XIII secolo 
nell’interpretazione di Alberto Magno, e dall’altra una focalizzazione della tradizione di pensiero 
domenicana nello stesso periodo (ad es. Lectura Thomasina di Guglielmo di Pietro di Godino). Il 
lavoro futuro di Massimiliano Lenzi si svolgerà lungo due direttrici principali: da una parte la teoria 
dell’anima come forma e sostanza, e dall’altra l’uso della strumentazione aristotelica nelle opere 
teologico-speculative dei maggiori pensatori del XIII secolo, sia domenicani, sia francescani. Andrea 
Nannini ha illustrato come intenda proseguire a occuparsi di Giovanni da Ripa e della teologia di 
ambito benedettino e francescano nel XIV secolo, con l’aspirazione a gettare luce su un settore 
ancora poco indagato nell’attuale panorama degli studi. Francesco Siri continuerà ad occuparsi della 
letteratura teologica del tardo XI e del XII secolo al fine di metterne in rilievo la valenza filosofica e 
con l’intento di approfondire i legami di tale produzione con i contesti materiali in cui essa sorge. 
Lo svolgimento dei colloqui seminariali ha evidenziato: nel candidato Andrea Colli originalità e 
rilevanza dei temi trattati, una elevata qualità di competenze e maturità di metodo; in Massimiliano 
Lenzi una eccellente qualità delle competenze scientifiche e una notevole ampiezza delle 
conoscenze, meritevole originalità e perfezionate metodologie di ricerca; in Andrea Nannini ottima 
estensione delle competenze, originalità di ricerca e maturità metodologica; in Francesco Siri ottime 
ed estese competenze, originalità negli obiettivi perseguiti e buona metodologia.  
Lo svolgimento delle prove linguistiche ha evidenziato: competenze linguistiche buone in Andrea 
Colli, eccellenti in Massimiliano Lenzi, buone in Andrea Nannini, molto buone in Francesco Siri. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, dopo ampia ed approfondita 
discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio e della verifica 
delle competenze linguistiche di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo 
aver effettuato la comparazione tra i candidati, il Presidente invita i Componenti della Commissione 
a indicare il vincitore della procedura selettiva. La votazione ha il seguente esito: 
 

1. Il Candidato Andrea Colli ha riportato voti 0 
2. Il Candidato Massimiliano Lenzi ha riportato voti 3 
3. Il Candidato Andrea Nannini ha riportato voti 0 
4. Il Candidato Francesco Siri ha riportato voti 0 

 
La Commissione, all’unanimità dichiara il Dott. Massimiliano Lenzi vincitore della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
11 C 5 – Settore scientifico-disciplinare m fil / 08 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Giulio d’Onofrio  
 
Prof. Alessandro Domenico Conti  
 
Prof.ssa Luisa Valente  
 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/08. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3/2021 
PROT. n. 17/VII/1 PUBBLICATO SULLA GU N. 4 DEL 15/01/2021  
 

RELAZIONE 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 C 5 – Settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/08 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. 15/2021 Prot. 146/VII/1 del 02/03/2021 e composta da: 
 

- Prof. Giulio d’Onofrio – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof. Alessandro Domenico Conti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

- Prof. Luisa Valente – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. 
 
Si è riunita in forma telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 21 maggio 2021 dalle ore 16 alle ore 17:15. 
 II riunione: il giorno 21 agosto 2021 dalle ore 15 alle ore 19:20. 
 III riunione: il giorno 13 settembre dalle ore 10 alle ore 17:00. 

 

La prima riunione si è svolta al seguente link: meet https://meet.google.com/nfm-qjse-rgn. 
La seconda e la terza al seguente: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a0sM2m8w0maMj5qYhZqYpRg1ibHpkBe8RawDEC4reD8Q1%40thread.tacv2/16268849
27366?context=%7b%22Tid%22%3a%22c94243eb-6f0e-4566-a296-
b5dfc9d2573b%22%2c%22Oid%22%3a%225efac13e-58ea-4623-b296-32b9da67ed94%22%7d 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 21 maggio 
2021 e concludendoli il 13 settembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare pubblicazioni e curricula dei candidati.  
Nella terza riunione ha proceduto ad ascoltare i candidati selezionati per il colloquio seminariale, a 
valutare i colloqui e a nominare il candidato vincitore. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Massimiliano Lenzi 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giulio d’Onofrio  
 
Prof. Alessandro Domenico Conti  
 
Prof.ssa Luisa Valente  
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