
Procedura valutativa di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/C5 (SSD 

MFIL/07) presso il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia, indetta con D.R.n. 

2650 del 02.09.2015 

VERBALE N. 2  

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. 2650 del 

02.09.2015 e composta da  

Prof. BRUNO CENTRONE, Ordinario presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, SSD 

MFIL/07 dell’Università di Pisa (presidente); 

Prof. SILVIA GASTALDI, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici, SSD MFIL/07, 

dell’Università di Pavia (segretario); 

Prof. FRANCO TRABATTONI, Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, SSD MFIL/07 

dell’Università Statale di Milano (membro), 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 30/12/2015 

alle ore 9.00 per via telematica. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento, alla consegna del verbale preliminare, l’elenco dei candidati alla procedura e la 

documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi, e di averli inoltrati ai commissari.  

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono 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 i candidati stessi.  

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:  

-Emidio SPINELLI 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 

base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, 

procede a stendere un profilo curriculare ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di 

ricerca del candidato e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla sua 

produzione scientifica, una relazione sulla valutazione complessiva. (Allegato 1 al Verbale n. 2). I 

Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i Commissari.  

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Emidio 

Spinelli vincitore della procedura per il reclutamento di un professore ordinario nel settore 

concorsuale 11/C5 (SSD MFIL/07) presso il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, indetta con D.R.n. 2650 del 02.09.2015, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 

della Legge n. 240/2010.  

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti.  

La seduta è tolta alle ore 11.00. Letto, approvato e sottoscritto.  

 

30/12/2015  

LA COMMISSIONE:  

Prof. Bruno Centrone (presidente) 

Prof. Silvia Gastaldi (segretario) 

Prof. Franco Trabattoni (membro) 
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Allegato n.1 al verbale n. 2  

Candidato: Emidio Spinelli  

Profilo curriculare  

Nato ad Anagni nel 1960, ricopre dal 2005 la posizione di professore associato nel Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”, dove tiene i corsi di Laurea Triennale e di 

Laurea Specialistica/Magistrale di Storia della Filosofia Antica, nonché corsi di Didattica specifica 

per il Dottorato in Filosofia. Laureato con lode in Filosofia nel 1984, ha conseguito nel 1993 il 

titolo di Dottore di ricerca in filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Da 1984 al 2000 

è stato professore di ruolo di Storia e Filosofia nei Licei e tra il 2000 e il 2005 è stato utilizzato 

come ricercatore presso il Centro di Studio del pensiero antico-CNR di Roma. E’ stato borsista 

presso Istituzioni culturali e universitarie italiane e straniere e ha ricoperto incarichi di ricerca e 

insegnamento all'estero in qualità di visiting scholar, visiting researcher, visiting professor, junior 

fellow (Konstanz, Berlino, Lione, Washington). Nell’ambito delle relazioni internazionali è stato 

responsabile scientifico di programmi europei LLP-Erasmus all'interno del Dipartimento di 

Filosofia/Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “Sapienza”. È stato collaboratore 

esterno e responsabile scientifico di progetti di ricerca internazionali e nazionali (COFIN 1996, 

1999; PRIN 2006, 1009; programmi europei Discovery, Agorà). È stato organizzatore e co-

organizzatore di numerosi Convegni, seminari e workshops a carattere internazionale e ha 

partecipato, in qualità di relatore e/o di discussant, a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

È membro del comitato scientifico di varie riviste e collane internazionali, tra cui Lexicon 

Philosophicum, International Journal for the Study of Skepticism, Ethica, International Studies in 

Ancient Practical philosophy. È autore di numerose pubblicazioni, in massima parte edite in sedi di 

rilievo e in riviste internazionali. Le attività di ricerca di Emidio Spinelli riguardano temi inerenti 

prevalentemente alla storia dello scetticismo antico, alle filosofie ellenistiche, ai presocratici, a 

Socrate e a Platone, nonché alla filosofia contemporanea, con particolare riguardo all’opera di Hans 

Jonas. Si segnalano, tra le altre, le edizioni commentate del Contro gli etici (1995) e del Contro gli 

astrologi (2000) di Sesto Empirico, una monografia sul pirronismo antico (2005), l’edizione critica 

di inediti di Hans Jonas (2010). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato presenta un curriculum che comprende una produzione scientifica ed una attività 

didattica adeguate all'età anagrafica ed accademica. Sulla base dell'esame analitico delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, la Commissione esprime per il 

candidato un giudizio eccellente. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Emidio Spinelli, attualmente Professore associato nel Settore Scientifico Disciplinare  M-FIL/07 - 

Storia della filosofia antica  presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 

ROMA "La Sapienza", ha ottenuto l’ Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia, settore 

concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia nel 2014. La sua attività di ricerca riguarda molti degli 

ambiti caratterizzanti il SC 11/C5 - Storia della Filosofia  e il SSD M-FIL/07, Storia della filosofia 

antica, quali le filosofie ellenistiche e imperiali, con particolare riguardo allo scetticismo antico, alla 

filosofia presocratica,  a Socrate e a Platone, alla ricezione della filosofia antica nel pensiero 

moderno e contemporaneo, alle filosofie del Novecento. Il candidato presenta 20 pubblicazioni, di 

cui 2 edizioni critiche di testi (un’edizione elettronica degli scritti di Sesto Empirico e un’edizione 



 

 

critica di un testo di Jonas), una monografia scientifica sul pirronismo antico, 6 articoli in rivista, 8 

contributi in volume, 3 contributi in atti di convegno. Le pubblicazioni presentate per la valutazione 

in oggetto, tutte prodotte nell’arco degli ultimi dodici anni, attestano un costante impegno 

nell’attività di ricerca. Tutte congruenti con il SC 11/C5 - Storia della Filosofia  e il SSD M-FIL/07, 

Storia della filosofia antica, esse rivelano l’ampiezza di competenze del candidato, estese anche 

oltre il predetto settore. In particolare i contributi in volume e in atti di convegno, gran parte dei 

quali pubblicati in sedi europee ed extraeuropee, attestano la partecipazione del candidato a progetti 

di portata nazionale e internazionale, condotti da gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di testi di 

filosofi antichi.  

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica  

Il profilo curriculare e la produzione scientifica di Emidio Spinelli delineano una figura di 

ricercatore e docente di livello particolarmente elevato. Spinelli ha fornito contributi rilevanti e 

innovativi nel campo degli studi sulla filosofia antica (SSD MFIL/07), in particolare sullo 

scetticismo antico, ma anche in altri settori delle Scienze dell’antichità, mettendo in uso 

metodologie di ricerca proprie sia della storiografia filosofica sia di difficili discipline tecniche 

quali la paleografia e la papirologia. Importanti sono anche i contributi forniti nello studio della 

ricezione degli antichi nella filosofia contemporanea, con particolare riferimento all’opera di Hans 

Jonas, e in merito a questioni tuttora centrali e attuali nell’odierno dibattito filosofico. In questi 

campi Spinelli ha conseguito ottimi risultati scientifici e ottenuto significativi riconoscimenti da 

parte della comunità scientifica nazionale e internazionale. La sua produzione scientifica, con età 

accademica di 30 anni e congruente con i settori sopraindicati, si caratterizza per l’elevata qualità, la 

considerevole quantità e l’evidente continuità temporale.  

La formazione scientifica di Spinelli, svoltasi con eccellenti risultati in Italia, è stata completata e 

perfezionata da numerosi periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca 

internazionali, quali il "Center for Hellenic Studies", Washington DC, U.S.A., le Università di 

Konstanz, Berlino e Lione. Spinelli ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità e/o di coordinamento 

in progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche, nazionali (PRIN, COFIN) e 

internazionali (Discovery, Agorà), e si è distinto per le sue attività nell’ambito delle relazioni 

internazionali, quale responsabile e coordinatore di programmi di accordi tra istituzioni europee ed 

extra-europee.  

Altrettanto intensa e degna di nota è la sua attività didattica, caratterizzata da continuità temporale e 

articolata a vari livelli (corsi per laurea triennale e specialistica, attività seminariali, corsi per il 

dottorato di ricerca), nonché la direzione di numerose tesi internazionali e in cotutela. Tutto ciò 

testimonia un costante impegno in attività istituzionali e a servizio delle attività delle strutture di 

dipartimento, oltre che di supporto allo sviluppo delle opportunità di carriera degli studenti, anche a 

livello internazionale. 
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Allegato n.2  al verbale n. 2  

Candidato: Emidio Spinelli  

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

La valutazione complessiva del candidato è ottima. Il candidato Emidio SPINELLI presenta 

un’attività didattica intensa e continuativa nei corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato di 

ricerca in Filosofia, relativa al SSD M-FIL/07 e coerente con le attività didattico-formative erogate 

dal Dipartimento di Filosofia. La sua produzione scientifica è ampia, originale, continua nel tempo, 

molto attinente per specifiche competenze con il settore concorsuale oggetto del bando, e inerente a 

molti campi caratterizzanti il profilo del settore. Essa attesta la piena maturità e l’ attitudine alla 

ricerca del candidato nell’ambito degli studi del SSD M-FIL/07. Il candidato ha partecipato a 

progetti nazionali e internazionali di ricerca finanziati su bando, ricoprendo ruoli di responsabilità 

e/o di coordinamento.  

Il candidato Emidio SPINELLI presenta pertanto un curriculum didattico e scientifico adeguato per 

poter ricoprire il ruolo oggetto della attuale valutazione. 
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RELAZIONE FINALE    

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con  D.R. n. 2848 del 

17/09/2015, è composta dai 

Prof. BRUNO CENTRONE, Ordinario presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, SSD 

MFIL/07 dell’Università di Pisa (presidente); 

Prof. SILVIA GASTALDI, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici, SSD MFIL/07, 

dell’Università di Pavia (segretario); 

Prof. FRANCO TRABATTONI, Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia  SSD 

MFIL/07dell’Università Statale di Milano (membro) 

si riunisce il giorno 30/12/2015 alle ore 11.30  per via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti.   

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 16/12/2015 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al 

Prof. Bruno Centrone e alla Prof. Silvia Gastaldi ed ha individuato il termine per la conclusione del 

procedimento concorsuale il 16/02/2016.   

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono 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.   

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.   

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 30/12/2015 per via telematica ciascun commissario, 

presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non sussistono 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 i 

candidati stessi.   

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 

documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere  

un profilo curriculare del candidato, comprensivo dell’attività didattica svolta, una breve 

valutazione collegiale del suddetto profilo, una valutazione di merito complessiva dell’attività di 

ricerca e il risultato della discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica (Allegato 

n. 1 alla presente relazione).   

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato n. 2 alla presente relazione) 

del candidato e ha proceduto all’individuazione del vincitore della procedura.     

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  formulate, ha 

dichiarato il candidato Emidio Spinelli vincitore della procedura in oggetto.   

Il Presidente incarica la prof. Gastaldi di consegnare il presente verbale e i relativi allegati, con una 

nota di trasmissione, al Responsabile della procedura (Sig.ra Angela Toppi, Settore Concorsi 

Personale Docente). Il verbale e gli allegati dovranno altresì essere inviati in formato PDF e word 

all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it al fine di assicurarne la pubblicizzazione sul sito 

dell’Ateneo. Ciascuno degli altri membri della Commissione invierà alla prof. Gastaldi una nota di 

approvazione del presente verbale e del suo allegato unitamente ad un documento di riconoscimento 

(Allegati 3-4 al verbale n.2).  

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


 

 

La relazione finale riassuntiva e i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 

dell’Ateneo.  

La Commissione termina i lavori alle ore 13.30 del 30.12/2015.   

Letto, approvato e sottoscritto.     

LA COMMISSIONE:   

Prof. Bruno Centrone  ……………………………………..…………..   

Prof. Franco Trabattoni ………………………………….……………….   

Prof. Silvia Gastaldi ……………………………………………………    
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

Profilo curriculare  

Nato ad Anagni nel 1960, ricopre dal 2005 la posizione di professore associato nel Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/07 (Storia della filosofia antica) presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”, dove tiene i corsi di Laurea Triennale e di 

Laurea Specialistica/Magistrale di Storia della Filosofia Antica, nonché corsi di Didattica specifica 

per il Dottorato in Filosofia. Laureato con lode in Filosofia nel 1984, ha conseguito nel 1993 il 

titolo di Dottorato di ricerca in filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Da 1984 al 

2000 è stato professore di ruolo di Storia e Filosofia nei Licei e tra il 2000 e il 2005 è stato 

utilizzato come ricercatore presso il Centro di Studio del pensiero antico-CNR di Roma. E’ stato 

borsista presso Istituzioni culturali e universitarie italiane e straniere e ha ricoperto incarichi di 

ricerca e insegnamento all'estero in qualità di visiting scholar, visiting researcher, visiting professor, 

junior fellow (Konstanz, Berlino, Lione, Washington). Nell’ambito delle relazioni internazionali è 

stato responsabile scientifico di programmi europei LLP-Erasmus all'interno del Dipartimento di 

Filosofia/Facoltà di Lettere e filosofia, Università di Roma “Sapienza”. È stato collaboratore esterno 

e responsabile scientifico di progetti di ricerca internazionali e nazionali (COFIN 1996, 1999; PRIN 

2006, 1009; programmi europei Discovery, Agorà). È stato organizzatore e co-organizzatore di 

numerosi Convegni, seminari e workshops a carattere internazionale e ha partecipato, in qualità di 

relatore e/o di discussant, a numerosi convegni nazionali e internazionali. È membro del comitato 

scientifico di varie riviste e collane internazionali, tra cui Lexicon Philosophicum, International 

Journal for the Study of Skepticism, Ethica. International Studies in Ancient Practical philosophy. 

E’ autore di numerose pubblicazioni, in massima parte edite in sedi di rilievo e in riviste 

internazionali. Le attività di ricerca di Emidio Spinelli riguardano temi inerenti prevalentemente alla 

storia dello scetticismo antico, alle filosofie ellenistiche, ai presocratici, a Socrate e a Platone, 

nonché alla filosofia contemporanea, con particolare riguardo all’opera di Hans Jonas. Si segnalano 

tra le altre le edizioni commentate del Contro gli etici (1995) e del Contro gli astrologi (2000) di 

Sesto Empirico, una monografia sul pirronismo antico (2005), l’edizione critica di inediti di Hans 

Jonas (2010), 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato presenta un curriculum che comprende una produzione scientifica ed una attività 

didattica adeguate all'età anagrafica ed accademica. Sulla base dell'esame analitico delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, la Commissione esprime per il 

candidato un giudizio eccellente. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Emidio Spinelli, attualmente Professore associato nel Settore Scientifico Disciplinare  M-FIL/07 - 

Storia della filosofia antica  presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 

ROMA "La Sapienza", ha ottenuto l’ Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia, settore 

concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia nel 2014. La sua attività di ricerca riguarda molti degli 

ambiti caratterizzanti il SC 11/C5 - Storia della Filosofia  e il SSD M-FIL/07, Storia della filosofia 

antica, quali le filosofie ellenistiche e imperiali, con particolare riguardo allo scetticismo antico, alla 

filosofia presocratica, a Socrate e a Platone, alla ricezione della filosofia antica nel pensiero 

moderno e contemporaneo, alle filosofie del Novecento. Il candidato presenta 20 pubblicazioni, di 

cui 2 edizioni critiche di testi (un’edizione elettronica degli scritti di Sesto Empirico e un’edizione 

critica di un testo di Jonas), una monografia scientifica sul pirronismo antico, 6 articoli in rivista, 8 



 

 

contributi in volume, 3 contributi in atti di convegno. Le pubblicazioni presentate per la valutazione 

in oggetto, tutte prodotte nell’arco degli ultimi dodici anni, attestano un costante impegno 

nell’attività di ricerca. Tutte congruenti con il SC 11/C5 - Storia della Filosofia  e il SSD M-FIL/07, 

Storia della filosofia antica, esse rivelano l’ampiezza di competenze del candidato, estese anche 

oltre il predetto settore. In particolare i contributi in volume e in atti di convegno, gran parte dei 

quali pubblicati in sedi europee ed extraeuropee, attestano la partecipazione del candidato a progetti 

di portata nazionale e internazionale, condotti da gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di testi di 

filosofi antichi.  

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica  

Il profilo curriculare e la produzione scientifica di Emidio Spinelli delineano una figura di 

ricercatore e docente di livello particolarmente elevato. Spinelli ha fornito contributi rilevanti e 

innovativi nel campo degli studi sulla filosofia antica (SSD MFIL/07), in particolare sullo 

scetticismo antico, ma anche in altri settori delle Scienze dell’antichità, mettendo in uso 

metodologie di ricerca proprie sia della storiografia filosofica sia di difficili discipline tecniche 

quali la paleografia e la papirologia. Importanti sono anche i contributi forniti nello studio della 

ricezione degli antichi nella filosofia contemporanea, con particolare riferimento all’opera di Hans 

Jonas, e in merito a questioni tuttora centrali e attuali nell’odierno dibattito filosofico. In questi 

campi Spinelli ha conseguito ottimi risultati scientifici e ottenuto significativi riconoscimenti da 

parte della comunità scientifica nazionale e internazionale. La sua produzione scientifica, con età 

accademica di 30 anni e congruente con i settori sopraindicati, si caratterizza per l’elevata qualità, la 

considerevole quantità e l’evidente continuità temporale.  

La formazione scientifica di Spinelli, svoltasi con eccellenti risultati in Italia, è stata completata e 

perfezionata da numerosi periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca 

internazionali, quali il "Center for Hellenic Studies", Washington DC, U.S.A., le Università di 

Konstanz, Berlino e Lione. Spinelli ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità e/o di coordinamento 

in progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche, nazionali (PRIN, COFIN) e 

internazionali (Discovery, Agorà), e si è distinto per le sue attività nell’ambito delle relazioni 

internazionali, quale responsabile e coordinatore di programmi di accordi tra istituzioni europee ed 

extra-europee.  

Altrettanto intensa e degna di nota è la sua attività didattica, caratterizzata da continuità temporale e 

articolata a vari livelli (corsi per laurea triennale e specialistica, attività seminariali, corsi per il 

dottorato di ricerca), nonché la direzione di numerose tesi internazionali e in cotutela. Tutto ciò 

testimonia un costante impegno in attività istituzionali e a servizio delle attività delle strutture di 

dipartimento, oltre che di supporto allo sviluppo delle opportunità di carriera degli studenti, anche a 

livello internazionale. 
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Allegato n.2  alla Relazione finale riassuntiva 

Candidato Emidio SPINELLI  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

La valutazione complessiva del candidato è ottima. Il candidato Emidio SPINELLI presenta 

un’attività didattica intensa e continuativa nei corsi di laurea triennale, magistrale, e di dottorato di 

ricerca in Filosofia, relativa al SSD M-FIL/07 e coerente con le attività didattico-formative erogate 

dal Dipartimento di Filosofia. La sua produzione scientifica è ampia, originale, continua nel tempo, 

molto attinente per specifiche competenze con il settore concorsuale oggetto del bando, e inerente a 

molti campi caratterizzanti il profilo del settore. Essa attesta la piena maturità e l’ attitudine alla 

ricerca del candidato nell’ambito degli studi del SSD M-FIL/07. Il candidato ha partecipato a 

progetti nazionali e internazionali di ricerca finanziati su bando, ricoprendo ruoli di responsabilità 

e/o di coordinamento.  

Il candidato Emidio SPINELLI presenta pertanto un curriculum didattico e scientifico adeguato per 

poter ricoprire il ruolo oggetto della attuale valutazione. 


