PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-Fil/04. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021
del 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma si è riunita per via telematica
(meet.google.com/bpf-yazf-yua) 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/C4 –
Settore scientifico-disciplinare M-Fil/04 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Stefano Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Filippo Fimiani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;
Prof.ssa Daniela Angelucci – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Gianluca CONSOLI
2. Antonio VALENTINI
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Antonio VALENTINI
La mancata presentazione del dott. Gianluca CONSOLI nella data e orario previsti per la
discussione dei titoli e delle pubblicazioni è considerata rinuncia alla partecipazione alla
procedura.
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Antonio VALENTINI
L’accertamento delle competenze linguistico scientifiche dei candidati non è previsto dal
bando di concorso.
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene
riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40 e decide di riconvocarsi per il giorno
13/01/2021 alle ore 11.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Stefano Velotti
Prof. Filippo Fimiani
Prof.ssa Daniela Angelucci

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-Fil/04. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021
del 09.08.2021

Valutazione collegiale del seminario
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma si è riunita per via telematica
(meet.google.com/bpf-yazf-yua) 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/C4 –
Settore scientifico-disciplinare M-Fil/04 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Stefano Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Filippo Fimiani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;
Prof.ssa Daniela Angelucci – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre.

Alle ore 11.40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.

CANDIDATO: Antonio VALENTINI
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il presidente chiede al dott. Valentini di ripercorrere le tappe e i temi principali delle sue
ricerche e di illustrare i progetti in corso. Il candidato risponde con una relazione di tipo
seminariale, mettendo in evidenza le problematiche affrontate, e in particolare la nozione di
tragico, sia nella sua originaria manifestazione antica, sia dopo la “morte della tragedia”
(Nietzsche) e il suo persistere nella modernità, in particolare nell’opera di Baudelaire. Ed è
proprio su Baudelaire che sarà incentrata la monografia a cui il candidato sta lavorando, in
particolare sui temi della moda, della vita urbana, della flânerie e, appunto del tragico. Al
termine del seminario, su sollecitazioni dei commissari, il candidato spiega come questa
ricerca si apra al nostro mondo contemporaneo, dove le coordinate baudelairiane subiscono
profonde trasformazioni, senza tuttavia perdere di rilevanza: dall’infosfera e la sua
“navigazione” a forme di immersività e distanza, dalla riformulazione del nesso tra opacità e
trasparenza della rappresentazione al rilievo di flussi e astrazioni, controllo e perdita di
controllo. Il candidato raccoglie l’invito a confrontarsi non solo con prodotti artistici
contemporanei e le nuove forme di vita che essi esibiscono ed elaborano, ma in particolare
sul nesso tra métis e vita quotidiana, già affrontata in un suo saggio particolarmente
apprezzato dalla Commissione, ma suscettibile di approfondimenti promettenti per una lettura
del presente.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
La Commissione esprime, all’unanimità, una valutazione molto positiva sul seminario tenuto
dal dott. Valentini, che ha saputo illustrare con chiarezza il suo complesso lavoro di ricerca

svolto finora e gli sviluppi che esso prospetta, sia nell’annunciata monografia su Baudelaire,
sia in relazione alle rapide trasformazioni delle forme di vita a cui stiamo assistendo in questi
anni. Il candidato risulta essere ampiamente padrone dei problemi affrontati, della relativa
letteratura nazionale e internazionale e delle pratiche artistiche e sociali in cui tali problemi
trovano manifestazioni esemplari e bisognose di ulteriore indagine.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Stefano Velotti
Prof. Filippo Fimiani
Prof.ssa Daniela Angelucci

