
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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.D. N. 7 DEL 

06/08/2019 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Filosofia la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A 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.D. n. 32 del 14/10/2019 e composta da: 
: 
 

- Prof. Stefano VELOTTI. – professore ordinario presso il Dipartimento di FILOSOFIA. 
dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Giovanni MATTEUCCI – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna (componente); 

- Prof.ssa Daniela ANGELUCCI – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, per via telematica, tramite email (per le riunioni I e II) e nei locali del Dipartimento 
di Filosofia (per la riunione III), ad eccezione del prof. Giovanni Matteucci, in collegamento via Skype, 
nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 02-12-2019 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

 II riunione: il giorno 10-01-2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

 III riunione: il giorno 30-01-2020 dalle ore 11.15 alle ore 14.30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 02-12-2019 e 
concludendoli il 30-01-2020. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare un presidente (prof. Stefano Velotti) 
e un segretario (prof. Daniela Angelucci) e prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati, 
stabiliti dal Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi 
e regolamentari che disciplinano la materia, che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’allegato. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 
e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 02/12/2019. La commissione riporta 
in dettaglio nell’allegato 2 l’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato. La 
commissione ammette al colloquio orale i candidati Cecchi, Dario e Chiuchiù, Lorenzo e stabilisce 
data e luogo di tale colloquio. 
 
Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto a svolgere i colloqui con i candidati presenti e ad 
accertarne le competenze linguistiche, come da bando. La Commissione ha proceduto poi ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova nelle lingue straniere indicate nel 
bando e ha formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a 
eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. Infine, la Commissione, dopo ampia ed approfondita 
discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun 
candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i 
candidati, all’unanimità ha dichiarato il Dott. CECCHI, Dario vincitore della procedura selettiva per il 



reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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”. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. CECCHI, Dario 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
F.to prof. Stefano Velotti 
 
F.to prof. Giovanni Matteucci  
 
F.to prof.ssa Daniela Angelucci  


