
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER I SETTORI CONCORSUALI 11/C2-11/C3 – SETTORI 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI M-FIL/02 (PRINCIPALE) E M-FIL/03 – PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. 
N. 14/2021 DEL 12/10/2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per i Settori concorsuali 11/C2-11/C3 – Settori scientifico-
disciplinari M-FIL/02 (principale) e M-FIL/03 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 79/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Piergiorgio DONATELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Massimiliano BADINO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università di Verona (Componente); 

- Prof.ssa Gabriella BAPTIST – professoressa associata presso il Dipartimento di 
Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari (Segretaria). 
 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Filosofia e in modalità telematica attraverso 
collegamento sulla piattaforma Zoom nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 9 novembre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

• II riunione: il giorno 17 novembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 20:00 

• III riunione: il giorno 30 novembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 (tre) riunioni iniziando, i lavori il giorno 9 
novembre 2021 e concludendoli il giorno 30 novembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e della Segretaria e 
ha indicato i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli e la produzione scientifica dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio seminariale e all’accertamento della competenza 
linguistica in lingua inglese. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Chiara Mannelli 
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Piergiorgio Donatelli (Presidente)   …………………………….. 
 
 
 
Prof. Massimiliano Badino (Componente)   …………………………….. 
 
 
 
Prof.ssa Gabriella Baptist (Segretaria)   ……………………………. 
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