
CODICE CONCORSO  2018POR012 

 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE BANDITA CON D.R. n. 
811/2018 del 19.03.2018    
 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 14/A1 
settore scientifico disciplinare SPS/01  presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale nominata 

con D.R. n. 1574/2018 del 15.06.2018  composta da: 

 

Prof. Stefano Petrucciani presso il Dipartimento di Filosofia SSD SPS/01 dell’Università degli Studi di Roma 

la Sapienza 

Prof. Alessandro Ferrara presso il Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società  SSD 

SPS/01 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Prof. Michelangelo Bovero   presso il Dipartimento di Culture, politica e società   SSD SPS/01 dell’Università 

degli Studi  di Torino 

si riunisce il giorno 11 luglio alle ore 10 in modalità telematica. 

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

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

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

eventuali 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: 

1)Prof. Michele Prospero 

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 e clinica (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

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

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 



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

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato Prof. Michele 

Prospero vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 

per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 

14/A1, settore scientifico disciplinare SPS/01  presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale.  

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12,30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 11 luglio 2018. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  Stefano Petrucciani…………………..         Presidente   

Prof… Michelangelo Bovero………………………    Membro 

Prof…  Alessandro Ferrara…………………………  Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Prof. Michele Prospero 

Profilo curriculare 

Michele Prospero è dal 2001 professore associato di Filosofia del Diritto (Jus 20) presso il Dipartimento di 

Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza. Fa parte del collegio dei docenti del dottorato in 

Comunicazione, ricerca sociale e marketing e dirige l’Osservatorio Mediamonitor del Dipartimento Coris. E’ 

attualmente direttore della rivista del Crs Democrazia e diritto. In precedenza è stato, a partire dal 1996, 

ricercatore presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza e dove ha insegnato Scienza Politica, Etica e 

Filosofia delle Istituzioni, Scienza e Filosofia politica. E’ stato relatore a numerosi convegni nazionali e 

internazionali organizzati da Università italiane e straniere, dalla Fondazione Gramsci, dal Crs, dalla 

Fondazione Basso.  Ha sviluppato una intensa e continua attività di ricerca che ha dato luogo alla 

pubblicazioni di molti volumi monografici e di numerosi  articoli e contributi.  La sua produzione ha toccato un 

ampio spettro di temi, dalle questioni politico-istituzionali alla storia delle filosofie della proprietà, dalla teoria 

del partito politico all’analisi storico-critica di molti aspetti e figure del pensiero marxista (con studi che hanno 

riguardato in particolare Marx, Lenin e Gramsci). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato denota una intensa e continua attività didattica e di ricerca. La sua 
produzione scientifica è originale e cospicua, e mostra la capacità di affrontare con competenza tematiche 
ampie e molto differenziate. Notevole sia a livello nazionale che internazionale la partecipazione e il 
coordinamento di congressi, convegni e seminari. Il candidato è stato responsabile di significativi progetti di 
ricerca e ha partecipato a qualificati gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Nel  complesso il suo curriculum denota una personalità scientifica pienamente matura e di notevole rilievo.     

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca complessiva del candidato denota il conseguimento di una piena maturità scientifica. 

La sua produzione si caratterizza per una notevole originalità di approccio, per una ampiezza quantitativa 

decisamente non comune, per la vastità dei campi da essa toccati, sempre con precisa competenza, e 

per la piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare SPS/01. Il candidato ha offerto 

interpretazioni personali e molto stimolanti di grandi temi e di importanti autori della filosofia politica: si 

pensi ai lavori sulla Rivoluzione d’Ottobre, sul pensiero politico di Gramsci, su Kelsen, sulla teoria del 

partito politico. Meritevole altresì di grande considerazione è l’ampia ricostruzione della filosofia del diritto 

di proprietà da Aristotele a Kelsen. Notevole anche la direzione o partecipazione a importanti gruppi di 

ricerca.     

 

Lavori in collaborazione: Non sono presenti lavori in collaborazione 

 

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 
 

 

 
 

 
 

 
 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Prof. Michele Prospero 

 

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

Tenuto conto del suo curriculum, dell’attività didattica svolta, della maturità, originalità, 

ampiezza e pertinenza della produzione scientifica, la Commissione ritiene il candidato 

pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore di Prima fascia nel SSD SPS/01.     

N.B.   Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i Commissari 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODICE CONCORSO  2018POR012 

 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE BANDITA CON D.R. n. 
811/2018 del 19.03.2018    
 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 14/A1 
settore scientifico disciplinare SPS/01  presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale nominata 

con D.R. n. 1574/2018 del 15.06.2018  composta da: 

 

Prof. Stefano Petrucciani presso il Dipartimento di Filosofia SSD SPS/01 dell’Università degli Studi di Roma 

la Sapienza 

Prof. Alessandro Ferrara presso il Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società  SSD 

SPS/01 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Prof. Michelangelo Bovero   presso il Dipartimento di Culture, politica e società   SSD SPS/01 dell’Università 

degli Studi  di Torino 

 

si riunisce il giorno 11 luglio 2018 alle ore 12,40 in modalità telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 27 giugno alle ore 11 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Stefano Petrucciani e al Prof. Alessandro Ferrara e ha individuato quale termine per 
la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 26 agosto 2018. 

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 previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 11 luglio alle ore 10 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

 

 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 

 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

nonché tutte le valutazioni eventualmente allegate al verbale n.3 (redatto solo nel caso di verifica 

delle competenze linguistiche) 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 
Prof. Michele Prospero vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  Prima Fascia per il settore 
concorsuale 14/A1 settore scientifico disciplinare SPS/01  presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca 
sociale. La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul 
sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  13 del giorno 11 luglio 2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof…  Stefano Petrucciani…………………..         Presidente   

Prof… Michelangelo Bovero………………………    Membro 

Prof…  Alessandro Ferrara…………………………  Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato Prof. Michele Prospero 

Profilo curriculare  

Michele Prospero è dal 2001 professore associato di Filosofia del Diritto (Jus 20) presso il Dipartimento di 

Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza. Fa parte del collegio dei docenti del dottorato in 

Comunicazione, ricerca sociale e marketing e dirige l’Osservatorio Mediamonitor del Dipartimento Coris. E’ 

attualmente direttore della rivista del Crs Democrazia e diritto. In precedenza è stato, a partire dal 1996, 

ricercatore presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza e dove ha insegnato Scienza Politica, Etica e 

Filosofia delle Istituzioni, Scienza e Filosofia politica. E’ stato relatore a numerosi convegni nazionali e 

internazionali organizzati da Università italiane e straniere, dalla Fondazione Gramsci, dal Crs, dalla 

Fondazione Basso.  Ha sviluppato una intensa e continua attività di ricerca che ha dato luogo alla 

pubblicazioni di molti volumi monografici e di numerosi  articoli e contributi.  La sua produzione ha toccato un 

ampio spettro di temi, dalle questioni politico-istituzionali alla storia delle filosofie della proprietà, dalla teoria 

del partito politico all’analisi storico-critica di molti aspetti e figure del pensiero marxista (con studi che hanno 

riguardato in particolare Marx, Lenin e Gramsci). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato denota una intensa e continua attività didattica e di ricerca. La sua 
produzione scientifica è originale e cospicua, e mostra la capacità di affrontare con competenza tematiche 
ampie e molto differenziate. Notevole sia a livello nazionale che internazionale la partecipazione e il 
coordinamento di congressi, convegni e seminari. Il candidato è stato responsabile di significativi progetti di 
ricerca e ha partecipato a qualificati gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Nel  complesso il suo curriculum denota una personalità scientifica pienamente matura e di notevole rilievo.     
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca complessiva del candidato denota il conseguimento di una piena maturità scientifica. La 

sua produzione si caratterizza per una notevole originalità di approccio, per una ampiezza quantitativa 

decisamente non comune, per la vastità dei campi da essa toccati, sempre con precisa competenza, e per la 

piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare SPS/01. Il candidato ha offerto interpretazioni 

personali e molto stimolanti di grandi temi e di importanti autori della filosofia politica: si pensi ai lavori sulla 

Rivoluzione d’Ottobre, sul pensiero politico di Gramsci, su Kelsen, sulla teoria del partito politico. Meritevole 

altresì di grande considerazione è l’ampia ricostruzione della filosofia del diritto di proprietà da Aristotele a 

Kelsen. Notevole anche la direzione o partecipazione a importanti gruppi di ricerca. Lavori in collaborazione: 

Non sono presenti lavori in collaborazione 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono 

essere siglate da tutti i commissari 

 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Prof. Michele Prospero 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
Tenuto conto del suo curriculum, dell’attività didattica svolta, della maturità, originalità, 

ampiezza e pertinenza della produzione scientifica, la Commissione ritiene il candidato 

pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore di Prima fascia nel SSD SPS/01.     


