
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C2- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-Fil/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 105/VII/1 DEL 
16.02.2018.  
 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 4 del mese Luglio 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/C2 – Settore 
scientifico-disciplinare M-Fil/02 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 105/VII/1 del 16.02.2018 e composta da: 
 

- Prof. VITO MICHELE ABRUSCI– professore ordinario presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tre (Presidente); 

- Prof. RAFFAELLA CAMPANER – professore associato presso il Dipartimento di 
Filosofia e Comunicazione dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
(componente); 

- Prof. ELENA GAGLIASSO – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11. 
 
Il candidato che è stato ammesso al colloquio è: 

1. Dott. Fabio Sterpetti  
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appe llo 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

1. Dott. Fabio Sterpetti  
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale, con il Dott. Fabio Sterpetti.  
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato 
casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova delle competenze linguistiche indicata nel bando 
e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri 
requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato, Dott. Fabio Sterpetti, ha svolto un seminario esponendo le principali linee della sua 
ricerca scientifica e mettendone in evidenza i futuri sviluppi in particolare sui seguenti temi: il 
dibattito sulla naturalizzazione della matematica e le formalizzazioni del darwinismo, il ruolo della 
spiegazione matematica e di quella controfattuale non causale, nonchè la loro applicabilità alle 
naturalizzazioni evolutive.  
 
Il candidato ha risposto in maniera esauriente e con notevole competenza alle domande poste dai 
Commissari. 

 



Infine il candidato ha superato brillantemente la prova linguistica prevista dal bando. 
 
Pertanto, il candidato, Dott. Fabio Sterpetti – per i suoi titoli, il suo curriculum, le sue pubblicazioni 
e l’esito del colloquio – soddisfa pienamente i requisiti per vincere la presente procedura selettiva 
di reclutamento. 

 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo sul candidato, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Ciascun commissario esprime il proprio voto a norma del Regolamento.  
 
Il Candidato Dott. Fabio Sterpetti ha riportato voti  3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. Fabio Sterpetti vincitore della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/C2 – Settore 
scientifico-disciplinare M-Fil/02 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. VITO MICHELE ABRUSCI  
 
Prof. RAFFAELLA CAMPANER  
 
Prof. ELENA GAGLIASSO  
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