
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MFIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 8/2019    
prot. n. 633/VII/1 del 6/08/2019 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di febbraio si è riunita 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 MFIL/06 - presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 33/2019 prot. 
862 del 14/10/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa Paola Rumore – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino (componente); 

- Prof. Gian Paolo Cammarota – ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento 
di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno (Segretario). 

 
Tutti i componenti della commissione sono presenti fisicamente nella sede che indice la 
presente procedura selettiva. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30. 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Filosofia nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 4 dicembre 2019 dalle ore 11,30 alle ore 12,15. 

 II riunione: il giorno 8 gennaio 2020 dalle ore 11,00 alle ore 12,30. 

 III riunione: il giorno 4 febbraio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 11,00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 4 dicembre 
2019 e concludendoli il 4 febbraio 2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad indicare i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere il colloquio con i candidati. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Giovanni LICATA 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof.ssa Irene Kajon  

f.to Prof.ssa Paola Rumore 

f.to Prof. Gian Paolo Cammarota 

 


