
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-Fil/04. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/C4 – Settore scientifico-disciplinare 
M-Fil/04 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 
- Prof. Stefano Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Filippo Fimiani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; 
- Prof.ssa Daniela Angelucci – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
 
si è riunita in Roma, per via telematica (via Google Meet) nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 22/11/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 II riunione: il giorno 01/12/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 III riunione: il giorno 17/12/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 IV riunione: il giorno 12/01/2022 dalle ore 11.30 alle ore 12.40 

 V riunione: il giorno 13/01/2022 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 
22/11/2021 e concludendoli il giorno 13/01/2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a designare il Presidente e il Segretario, e 
a prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale in oggetto. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
Nella terza riunione ha proceduto a esaminare i titoli e le pubblicazioni dei candidati ai fini 
della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello 
collegiale espresso dalla Commissione. 
Nella quarta riunione ha proceduto a effettuare la valutazione collegiale del seminario. 
Nella quinta riunione ha proceduto a esprimere i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. 
Antonio VALENTINI selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 
 
Il Presidente della presente Commissione trasmette in allegato, via e-mail, all’indirizzo 
concorsi.rtdb@uniroma1.it , come già per i precedenti verbali 1-4, i verbali della quinta 
riunione e della relazione finale, con la firma del presidente e le relative dichiarazioni di 
partecipazione per via telematica degli altri due membri. 
 

mailto:concorsi.rtdb@uniroma1.it


La Commissione viene sciolta alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano Velotti 
 
Prof. Filippo Fimiani  
 
Prof.ssa Daniela Angelucci 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del 
Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto/i 
di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 11/C4 - SSD M-Fil/04 presso il 
Dipartimento di Filosofia. 
 
 
Il sottoscritto Stefano VELOTTI in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
Verbale 5 e relazione finale con relativi allegati 
Si ricorda che, come da verbale 4, al colloquio previsto si è presentato un unico candidato, 
dott. Antonio Valentini 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 13 gennaio 2022 
 
 
Prof. Stefano Velotti 
 


