
 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Filosofia 

Via Carlo Fea, 2 - 00161 Roma 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, DIPARTIMENTO DI 

FILOSOFIA - PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA DI 

CATEGORIA B, TIPOLOGIA II, SETTORE DISCIPLINARE M-FIL/03 (BANDO N. 

9 DEL 2019 DEL 2019; PROT. N. 946 DEL 07/11/2019, REPERTORIO 39/2019) 

 

 

 

VERBALE N. 3 

 

COLLOQUIO ORALE E GRADUATORIA FINALE 

 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, nominata con Decreto n. 

45/2019 del Direttore del Dipartimento Prot. n. 1046-VII/1 del 10/12/2019 e composta 

dai professori Piergiorgio Donatelli, Federico Lijoi e Sarin Marchetti, si è riunita per la 

terza volta il giorno 14/01/2020 alle ore 15.00 nell’Aula della Direzione del 

Dipartimento di Filosofia (Via Carlo Fea, 2, Roma). 

 

Alle ore 15 viene fatto l’appello per il colloquio orale. Risultano presenti le candidate: 

 

- Alessia Araneo, C.I. n° CA89171ES, rilasciata dal Comune di Melfi (PZ) il 

31.07.2019 

- Miranda Boldrini, Passaporto n° YA9539403, rilasciato dal Ministero degli 

Affari Esteri il 04.05.2016 

- Elena Tommolini, in collegamento Skype, C.I. n° AR8583371, rilasciata dal 

Comune di Brescia il 01.03.2012 

 

 

Si passa dunque al colloquio secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del bando in 

epigrafe. 

 

La candidata Alessia Araneo, su richiesta della commissione, espone i temi di ricerca di 

cui si è occupata nella tesi di dottorato, quali il moral enhancement, il dibattito tra 

Harris e Savulescu rispetto alla natura della scelta morale, la proposta di Floridi sulle 

sfide dell’infosfera e della nuova cornice antropologica ad essa connessa. La 



 

 

 

 

 

commissione chiede inoltre alla candidata di esporre le proprie conoscenze in merito 

alle tematiche oggetto del presente bando, con particolare riferimento all’inclusione 

delle neo-alterità robotiche nelle nostre forme di vita.  

La candidata mostra il profilo di una giovane studiosa che ha intrapreso con profitto la 

ricerca della bioetica, in particolare nei temi dell’enhancement e della robotica. La 

candidata mostra competenza e capacità di approfondimento delle problematiche trattate 

nel colloquio, che attendono tuttavia di essere sviluppate con maggiore rigore 

metodologico.  

Al termine del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata punti 40 su 50. 

Sommando i punteggi ottenuti per tesi di laurea, titoli e pubblicazioni con quello 

ottenuto per il colloquio, la candidata consegue un totale di 68 su 100. 

 

 

La candidata Miranda Boldrini, su invito della commissione, presenta il suo percorso di 

studi e di ricerca universitario, illustrando le sue ricerche dottorali su Iris Murdoch e le 

sue riprese contemporanee, sul ruolo della psicologia morale da un punto di vista 

perfezionista e sul metodo filosofico in etica alla luce del contrasto tra naturalismo ed 

approcci wittgensteiniani. La Commissione chiede alla candidata di esporre le proprie 

conoscenze in merito alle tematiche oggetto del presente bando. A tal proposito la 

candidata presenta la rilevanza dei suoi studi per il dibattito sulla natura 

dell’argomentazione filosofica e morale in bioetica, problematizzando il rapporto tra 

scienza ed etica con particolare riferimento al tema della normatività della riflessione 

morale. 

La candidata ha delineato con sicurezza e padronanza filosofica la sua linea di ricerca 

collocata nell’etica analitica e nella tradizione wittgensteiniana, di cui ha approfondito 

in particolare la filosofia di Murdoch e i temi dell’etica della cura. Ha esposto in modo 

preciso il contributo di questa tradizione morale alla prospettiva filosofica sulla bioetica 

a partire dal concetto di forme di vita.  

Al termine del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata punti 40 su 50. 

Sommando i punteggi ottenuti per tesi di laurea, titoli e pubblicazioni con quello 

ottenuto per il colloquio, la candidata consegue un totale di 80 su 100. 

 

 

La candidata Elena Tommolini, su invito della commissione, presenta il suo percorso di 

studi e di formazione professionale e illustra le sue attuali collaborazioni con il 

Comitato Nazionale di Bioetica ad Atene e con il Laboratorio di Bioetica 

dell’Università di Creta. La commissione chiede alla candidata di esporre le proprie 



 

 

 

 

 

conoscenze in merito alle tematiche oggetto del presente bando. A tal riguardo, la 

candidata espone il contributo delle sue ricerche su Levinas e l’alterità per il dibattito 

bioetico contemporaneo. 

La candidata mostra interesse verso le tematiche della filosofia e della bioetica, la cui 

trattazione appare tuttavia a un livello iniziale di studio e approfondimento. La 

preparazione della candidata appare ancora acerba in relazione al progetto di ricerca 

indicato nella procedura in oggetto. 

Al termine del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata punti 20 su 50. 

Sommando i punteggi ottenuti per tesi di laurea, titoli e pubblicazioni con quello 

ottenuto per il colloquio, la candidata consegue un totale di 38 su 100. 

 

La Commissione dichiara dunque la dott.ssa Miranda Boldrini vincitrice della procedura 

per il conferimento dell’assegno di ricerca nel SSD M-FIL/03 di cui in epigrafe e 

incarica il Presidente di trasmettere al Responsabile amministrativo il presente verbale 

per gli ulteriori adempimenti previsti dal bando.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

F.to Prof. Piergiorgio Donatelli 

 

 

F.to Prof. Federico Lijoi 

 

 

F.to Prof. Sarin Marchetti 

 

 


