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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 e 6 DELLA 

LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-FIL/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA INDETTA CON D.R. 

n. 427/2017 del 02/02/2017 

 

 

Relazione finale 
 

La commissione nominata con  D.R. n. 1316/2017 del 30.05.2017, e composta da: 

 

Prof. Stefano GENSINI – Professore Ordinario – “Sapienza”, Università di Roma;  

Prof. Paola RICCI SINDONI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Messina;    

Prof. Stefano SEMPLICI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

si è insediata alle ore 15 del giorno 11 luglio 2017 presso la stanza 210 del Dipartimento di Filosofia 

della Sapienza, Università di Roma, presenti i proff. Gensini e Semplici, mentre la prof. Ricci 

Sindoni ha partecipato per via telematica. La commissione ha proceduto alla nomina del prof. 

Semplici quale presidente e del prof. Gensini quale segretario.  

 

Ciascun commissario ha dichiarato l’insussistenza di 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. 

Inoltre, applicando quanto previsto dalla Delibera n. 209 del 01 marzo 2017 della Autorità Nazionale 

anticorruzione, la Commissione ha deliberato di inviare all’Amministrazione, nella persona della 

Responsabile della procedura dottoressa Alessandra Taormina, una volta ricevuto l’elenco dei 

candidati, le eventuali comunicazioni previste dalla suddetta Delibera, in modo da consentire 

all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche prima dello svolgimento della seconda 

riunione. 

 

La Commissione ha stabilito come termine ultimo per la conclusione della procedura concorsuale il 

10 settembre 2017.  

 

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

e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, ha quindi preso atto dei criteri di 

valutazione dei candidati stabiliti dal medesimo decreto rettorale e li ha riportati nell’Allegato 1 al 

Verbale n. 1. 

 

La Commissione ha infine deciso di riconvocarsi il giorno 06 settembre 2017 alle ore 10.00 per la 

valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Di 

quanto precede è stato redatto processo verbale (verbale n. 1). 

 

Essendo stato reso noto alla Commissione, all’atto della consegna del verbale n. 1, l’elenco dei 

candidati ammessi alla procedura, ed essendo risultato concorrente (unico) il dott. Stefano 

Bancalari, il commissario prof. Semplici, con comunicazione del 13.7.2017, ha dato notizia alla 

dott. Taormina, responsabile della procedura, delle collaborazioni intercorse fra lui e il candidato, 

in osservanza della Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione sopra menzionata.  
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A seguito a ciò, la responsabile della procedura, fatti gli opportuni accertamenti, ha ritenuto di dover 

sollecitare il prof. Semplici a dimettersi dalla Commissione, adempimento compiuto dallo stesso il 

14 luglio con comunicazione alla dott. Taormina e p. c. agli altri membri della Commissione.  

 

In data 1 agosto 2017, la Commissione della procedura concorsuale in epigrafe è stata rideterminata 

in un suo membro con D.R. 1928/2017, ed è pertanto risultata composta da:  

 

Prof. Paola RICCI SINDONI   Professore Ordinario – Università degli Studi di Messina;    

Prof. Francesco MIANO    Professore Universitario – Università degli Studi di Roma  

“Tor Vergata”; 

Prof. Stefano GENSINI      Professore Ordinario – “Sapienza”, Università di Roma.  

 

Nella sua nuova composizione, la Commissione si è riunita per via telematica il 6 settembre alle ore 

10.00.  

La Commissione ha anzitutto proceduto alla nomina del nuovo presidente nella persona della prof. 

Ricci Sindoni e alla conferma del segretario nella persona del prof. Gensini.  

Il prof. Miano ha dichiarato l’insussistenza di 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. 

 

Successivamente, avendo il commissario Miano preso atto di quanto deliberato in sede di riunione 

preliminare e dichiarato di concordare con tutto ciò che trovasi nel verbale n. 1 e nel relativo 

allegato 1, con particolare riferimento ai criteri di valutazione, la Commissione ha deliberato di 

procedere ai successivi adempimenti previsti dal bando, confermando la decisione di riunirsi, nella 

stessa giornata del 6 settembre per l’iter di valutazione.  

 

La riunione si è conclusa alle 10.45. Di quanto precede è stato redatto processo verbale (Verbale n. 

2).  

 

Alle ore 11 del 6 settembre, sempre in forma telematica, si è riunita la Commissione del concorso 

in epigrafe per procedere alla valutazione delle candidature.  

 

Preso atto dell’esistenza di un’unica candidatura, quella del dott. Stefano Bancalari (Dipartimento 

di Filosofia della “Sapienza”, Università di Roma) tutti i Commissari hanno dichiarato 

l’insussistenza di 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 il candidato stesso, come pure l’insussistenza di situazioni che 

ricadano in quanto previsto dalla Delibera n. 209 del 01 marzo 2017 dell’Autorità Nazionale 

anticorruzione.  

A questo punto la Commissione, considerati i titoli e le pubblicazioni presentati dall’unico 

candidato, tenendo conto dei criteri indicati dal bando e sulla base dell’esame analitico delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, ha proceduto a stendere (a) un 

profilo curriculare e (b) una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. 

Successivamente, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica, ha steso (c) una relazione sulla valutazione complessiva del candidato. Il profilo, la 

valutazione dell’attività scientifica e la relazione sulla valutazione complessiva sono riportati 

nell’allegato 1 al Verbale n. 3. 

In conseguenza di ciò, la Commissione ha proceduto alla nomina del vincitore della presente 

procedura concorsuale nella persona del dott. Stefano Bancalari. Di tutto ciò è stato redatto processo 

verbale (Verbale n. 3).  
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La Commissione ha dunque proceduto alla stesura della relazione conclusiva. La presidente ha dato 

mandato al segretario di consegnare all’Amministrazione i Verbali nn. 2 e 3 nonché la relazione 

finale.  

Alle ore 14 la Commissione, ultimati i suoi compiti, ha dichiarato chiusi i propri lavori e rimesso il 

proprio mandato.    

 

Letto, approvato, sottoscritto: 

La Commissione 

Prof. Paola RICCI SINDONI (presidente)     _________________________________ 

Prof. Francesco MIANO (membro)              _________________________________ 

Prof. Stefano GENSINI  (segretario)            _________________________________ 

 

 

 

 

 

 


