
 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 
DEL 9.8.2021.  
 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma si è riunita per via telematica su 
piattaforma zoom 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/C3 – Settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/03 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 9.8.2021 e composta da: 

 
- Prof. Piergiorgio Donatelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Presidente); 

- Prof. Paolo Amodio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (in collegamento telematico tramite 
zoom); 

- Prof. Roberto Brigati – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.10. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
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 il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Federico Lijoi Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica il candidato Federico Lijoi 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/C3 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - presso il Dipartimento 
di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 
9.8.2021. 
 
 
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. Piergiorgio Donatelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Presidente); 

 
- Prof. Paolo Amodio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (in collegamento telematico tramite 
zoom); 

 
- Prof. Roberto Brigati – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Segretario). 

 



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/C3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 
DEL 9.8.2021.  
 

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

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma si è riunita per via telematica su 
piattaforma zoom 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/C3 – Settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/03 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 9.8.2021 e composta da: 

 
- Prof. Piergiorgio Donatelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Presidente); 

- Prof. Paolo Amodio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (in collegamento telematico tramite 
zoom); 

- Prof. Roberto Brigati – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.10. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Federico Lijoi 
 
Giudizio complessivo: 
 
L’esame approfondito dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del colloquio orale hanno fatto 
emergere il profilo di uno studioso maturo che ha affrontato con grande padronanza, competenza e 
originalità alcuni snodi cruciali della riflessione etica, politica e giuridica tra Otto e Novecento.  
Attorno alla riflessione filosofica e giuridica di Hans Kelsen, il candidato ha ricostruito le questioni 
etiche e politiche della democrazia intesa come forma di vita che attiene tanto ai principi quanto alle 
emozioni e alla soggettività. In questo contesto, ha esaminato il rapporto con la psicologia filosofica 
di Freud e ha ulteriormente esteso lo sguardo alla riflessione di lunga durata elaborata nell’ambito 
della vicenda statunitense da John Dewey. 
La Commissione attesta un percorso di ricerca, di didattica e di attività scientifica di assoluta 
eccellenza. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 



- Prof. Piergiorgio Donatelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Presidente); 

 
- Prof. Paolo Amodio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (in collegamento telematico tramite 
zoom); 

 
- Prof. Roberto Brigati – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bologna (in collegamento telematico tramite 
zoom) (Segretario). 


