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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER I SETTORI CONCORSUALI 11/C2-11/C3 – SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI M-FIL/02 (PRINCIPALE) E M-FIL/03 – PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.
N. 14/2021 DEL 12/10/2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Filosofia, sala Direzione, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per i Settori concorsuali 11/C2-11/C3 –
Settori scientifico-disciplinari M-FIL/02 (principale) e M-FIL/03 – presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 79/2021 del 28/10/2021
e composta da:
-

Prof. Piergiorgio DONATELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente, presente in sede);
Prof. Massimiliano BADINO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università di Verona (Componente, presente in sede);
Prof.ssa Gabriella BAPTIST – professoressa associata presso il Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari (Segretaria,
collegata per via telematica attraverso la piattaforma Zoom).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. CARAVÀ Marta
2. FASOLI Marco
3. MANNELLI Chiara
4. VARA SANCHEZ Carlos.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. CARAVÀ Marta (collegata per via telematica attraverso la piattaforma Zoom)
2. FASOLI Marco (collegato per via telematica attraverso la piattaforma Zoom)
3. MANNELLI Chiara (presente in sede)
4. VARA SANCHEZ Carlos (collegato per via telematica attraverso la piattaforma Zoom).
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con la dott.ssa Marta Caravà, che presenta il suo percorso di ricerca e discute con la
Commissione su aspetti specifici del suo lavoro, anche a partire dalle pubblicazioni presentate.
La candidata è quindi invitata a presentare in inglese un possibile progetto di insegnamento di
filosofia della scienza e di filosofia della mente, con particolare attenzione alla questione
dell’intelligenza artificiale.
Segue il colloquio con il dott. Marco Fasoli, che presenta il suo percorso di ricerca e discute con
la Commissione su aspetti specifici del suo lavoro, anche a partire dalle pubblicazioni presentate.
Il candidato è quindi invitato a presentare in inglese un possibile progetto di insegnamento di
filosofia della tecnologia, con particolare attenzione alla questione dell’intelligenza artificiale e
degli artefatti cognitivi.
Segue il colloquio con la dott.ssa Chiara Mannelli, che presenta il suo percorso di ricerca e discute
con la Commissione su aspetti specifici del suo lavoro, anche a partire dalle pubblicazioni
presentate. La candidata è quindi invitata a presentare in inglese un possibile progetto di

insegnamento di filosofia della scienza e filosofia della medicina, con particolare attenzione alla
questione dell’intelligenza artificiale, anche nei suoi risvolti etici.
Segue il colloquio con il dott. Carlos Vara Sanchez, che presenta il suo percorso di ricerca e
discute con la Commissione su aspetti specifici del suo lavoro, anche a partire dalle pubblicazioni
presentate. Il candidato è quindi invitato a presentare in inglese un possibile progetto di
insegnamento di filosofia della scienza e filosofia della mente, con particolare attenzione alla
questione dell’intelligenza artificiale nei suoi risvolti sociali e cognitivi.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione dichiara di aver proceduto
all’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati mediante colloquio orale.
Terminati i colloqui e 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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali
altri requisiti stabiliti dal bando.
La candidata Marta Caravà ha esposto con competenza i progetti di ricerca in corso che vertono
essenzialmente sul tema della filosofia della mente in relazione alla memoria e alla dimenticanza.
La candidata si presenta come una ricercatrice seria e rigorosa, da cui ci si attende una maturazione
che appare promettente. Ha dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato Marco Fasoli ha esposto con precisione e approfondimento i temi della sua ricerca che
vertono in particolare sulla questione degli artefatti cognitivi e del benessere digitale. Appare un
candidato serio, dedicato ad alcune importanti questioni della filosofia della tecnologia. Ha
dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese.
La candidata Chiara Mannelli ha esposto in modo competente e rigoroso il suo percorso di ricerca
e di specializzazione in relazione alle nuove tecnologie in ambito medico, svolto in accreditati istituti
degli Stati Uniti e in Italia, tra cui il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. La candidata
si presenta come una ricercatrice brillante e promettente negli ambiti della filosofia e dell’etica della
medicina, e della riflessione filosofica sugli sviluppi scientifici delle nuove tecnologie. Ha dimostrato
un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato Carlos Vara Sanchez ha esposto in modo solido e documentato un percorso di ricerca
interdisciplinare svolto attorno all’asse degli studi estetici, con particolare attenzione alla questione
dell’enattivismo. Il candidato si presenta come un ricercatore serio e impegnato in temi che tuttavia
solo lambiscono i settori scientifico-disciplinari oggetto della presente procedura. Ha dimostrato
un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La Candidata CARAVÀ Marta ha riportato voti 0.
Il Candidato FASOLI Marco ha riportato voti 0.
La Candidata MANNELLI Chiara ha riportato voti 3.
Il Candidato VARA SANCHEZ Carlos ha riportato voti 0.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Chiara
Mannelli vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per i Settori concorsuali 11/C2-11/C3 – Settori scientifico-disciplinari MFIL/02 (principale) e M-FIL/03 – presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Piergiorgio Donatelli (Presidente)

……………………………..

Prof. Massimiliano Badino (Componente)

……………………………..

Prof.ssa Gabriella Baptist (Segretaria)

…………………………….

