
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MFIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 8/2019    
prot. n. 633/VII/1 del 6/08/2019 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO  

 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di febbraio si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 
il Settore concorsuale 11/C5 – Settore scientifico-disciplinare MFIL/06 - presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 33/2019 prot. 
862 del 14/10/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa Paola Rumore – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino (componente); 

- Prof. Gian Paolo Cammarota – ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento 
di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno (Segretario). 

 
Tutti i componenti della commissione sono presenti fisicamente nella sede che indice la 
presente procedura selettiva. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Enrico CERASI 
2. Giovanni LICATA 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Giovanni LICATA  
 
Previo accertamento dell’identità personale del candidato la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale con il Dott. Giovanni LICATA 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle sue 
competenze linguistiche. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 
Il candidato Giovanni LICATA espone le sue linee di ricerca secondo tre diverse direzioni. La prima 
direzione riguarda lo studio della grammatica ebraica di Spinoza in relazione al pensiero filosofico 
spinoziano. La seconda  direzione di ricerca è rivolta allo studio del rapporto tra la tradizione 
averroistica e il pensiero ebraico con particolare riferimento alla figura Di Elia del Medigo. La terza 
direzione si riferisce allo studio  della relazione tra il pensiero ebraico e  il pensiero di figure 
dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano particolarmente interessate a tale ambito religioso e 
culturale come Pico della Mirandola. Il candidato dà prova di competenze notevoli in tali ambiti di 
indagine sia dal punto di vista degli strumenti linguistico-filologici sia dal punto di vista della 
competenze storico-filosofiche. Il candidato illustra alla commissione il modo in cui le sue ricerche 
si inseriscono in un ambito internazionale per tutte e tre le direzioni di ricerca menzionate. Una 



parte dell’esposizione dei risultati della ricerca scientifica del candidato è stata svolta in lingua 
inglese, della quale  egli dà prova di buona conoscenza. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Giovanni LICATA ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio dei candidati, sulla base della valutazione formulata,  
all’unanimità dichiara il Dott. Giovanni LICATA vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
11/C5 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 presso il Dipartimento di  Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof.ssa Irene Kajon  

f.to Prof.ssa Paola Rumore 

f.to Prof. Gian Paolo Cammarota 

 
 

 


