
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 11/C5 STORIA DELLA 
FILOSOFIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/ 07 STORIA DELLA FILOSOFIA 
ANTICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL’U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DE L 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita, presso i locali del Dipartimento 
di Filosofia (Villa Mirafiori – Auletta della Direzione del Dipartimento, stanza 213 – II piano, Via 
Carlo Fea 2, 00161, Roma), 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/C5 
Storia della filosofia – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 Storia della filosofia antica – 
presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018, pubblicato sulla G.U n. 87 del 02.11.2018 e composta da: 
 

- Prof. EMIDIO SPINELLI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. RICCARDO CHIARADONNA – Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario); 

- Prof. ARIANNA FERMANI – Professore Associato presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici - Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di 
Macerata (Membro). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Gili Luca 
2. Verde Francesco. 

 
La commissione prende atto di aver ricevuto, in data 18 dicembre 2018, una mail del candidato 
Luca Gili in cui si comunica la rinuncia alla partecipazione alla procedura in oggetto; il Presidente 
comunica altresì di aver inoltrato, il giorno 19 dicembre 2018, la suddetta mail agli Uffici del Settore 
Concorsi Personale Docente/Area Risorse Umane per opportuna conoscenza (vedi Allegato 
ALPHA al presente verbale). 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 

1. Verde Francesco. 
 
Previo accertamento della sua identità personale [si allega fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Verde Francesco. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato, mediante un breve colloquio in lingua inglese sulla sua attività di 
ricerca.  
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:15 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno 
alle ore 10:30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 


