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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE 

HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio si è riunita in Roma per via telematica 
(meet.google.com/hig-sixo-inx) 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 11.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. La Commissione fa però presente che il candidato 
Gianluca Consoli è risultato assente all’appello relativo al colloquio e quindi, come da bando, 
la sua mancata presentazione nella data e orario previsti per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni è considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva. Pertanto, la 
Commissione non può esprimere un giudizio finale complessivo riguardo al candidato 
Gianluca Consoli. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la 
Commissione indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Antonio VALENTINI Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Antonio 
VALENTINI selezionato per il prosieguo 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” bandita con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021, 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai 
Commissari, che la sottoscrivono. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano Velotti 
 
Prof. Filippo Fimiani  
 
Prof.ssa Daniela Angelucci 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

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 
 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio in Roma si è riunita per via telematica 
(meet.google.com/hig-sixo-inx) 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 11.00 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. La Commissione fa però presente che il candidato 
Gianluca Consoli è risultato assente all’appello relativo al colloquio e qu indi, come da bando, 
la sua mancata presentazione nella data e orario previsti per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni è considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura. Pertanto, la 
Commissione non può esprimere un giudizio finale complessivo riguardo al candidato 
Gianluca Consoli. 
 
CANDIDATO Antonio VALENTINI 
 
 
Giudizio complessivo: 
 
Nell’esprimere un giudizio pienamente positivo del candidato, la Commissione ribadisce i suoi 
maggiori punti di forza, già segnalati nei verbali 3 e 4. Innanzitutto, la sua già lunga attività di 
ricerca, confluita in 5 monografie e in numerosi articoli e interventi a convegni nazionali e 
internazionali. A tale attività – assidua, continuativa, approfondita e sempre congruente con il 
settore scientifico disciplinare a concorso – si aggiunge l’ormai pluriennale attività didattica 
del candidato, il quale, dal 2017, è Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il 
Dipartimento di filosofia della Sapienza – Università di Roma, con scadenza al 2022, e che, 
tra le altre attività didattiche, è stato titolare per tre volte di un corso di estetica (6 CFU) e per 
cinque volte di un corso di tirocinio in "Scrittura e ricerca filosofica" (6 CFU). Anche il seminario 
tenuto dal candidato (di cui al verbale 4) è risultato pienamente soddisfacente, sia in relazione 
alla chiarezza e complessità del resoconto fornito dal candidato riguardo al suo percorso di 
ricerca pregresso, sia in relazione alle domande poste dai commissari e ai suoi progetti in 



corso. La Commissione ritiene che il dott. Valentini sia uno studioso e docente di notevoli 
capacità e maturità ed esprime all’unanimità un parere pienamente favorevole alla sua 
ammissione alla posizione accademica per la quale ha concorso. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano Velotti 
 
Prof. Filippo Fimiani  
 
Prof.ssa Daniela Angelucci 
 


