
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 
12/07/2018 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Filosofia 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/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Componente) ; 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Salento 
(Lecce) (Segretario) 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14. 
 
Il candidato Gimigliano Giuseppe risulta escluso dalla procedura per effetto del D.R. n. 3297/2018 del 28.XII.2018. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Basaglia Federica 
2. Fioraso Nazzareno 
3. Tommasi Francesco Valerio 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano presenti  i 
seguenti candidati: 

1. Basaglia Federica 
2. Fioraso Nazzareno 
3. Tommasi Francesco Valerio 

 
Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente firmata dal 
candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con i candidati: 
 

1. Basaglia Federica 
2. Fioraso Nazzareno 
3. Tommasi Francesco Valerio 

 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche dei 
candidati (in ordine alfabetico), invitando ciascuno di essi a riassumere la propria prova seminariale in lingua inglese.  
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad effettuare la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce 
parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.45 e decide di riconvocarsi per il giorno stesso, 31 gennaio 2019, alle ore 17.00, 
per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
  



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/C5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 
12/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Filosofia 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/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Componente) ; 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Salento 
(Lecce) (Segretario) 

 
 
Alle ore 14.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Basaglia Federica 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio 
Il problema del male radicale fra filosofia morale e filosofia della religione in Kant 
Il dibattito intorno al problema del rapporto fra intenzione e giudizio morale in Kant 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
Il candidato ha riassunto la propria prova seminariale in lingua inglese, soffermandosi, in particolare, sul tema dei diritti e dei 
doveri verso se stessi in quanto animali 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico scientifiche 
La candidata mostra una discreta padronanza delle tematiche oggetto delle sue ricerche e del relativo dibattito critico.  
Anche se alcuni concetti trattati da parte della candidata nel corso del colloquio sono meritevoli di un ulteriore approfondimento, 
l’esposizione e l’articolazione risultano abbastanza adeguate. 
L’esposizione in lingua inglese è più che adeguata. 
 
 
 
CANDIDATO: Fioraso Nazzareno    
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio 
Linee principali della filosofia spagnola fra il secondo Settecento e la prima metà del Novecento, con particolare riguardo 
all’ingresso, nella penisola iberica, della filosofia kantiana 
Il dibattito su europeismo e tradizionalismo nella cultura filosofica spagnola 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
Il candidato ha riassunto la propria prova seminariale in lingua inglese, sintetizzando le linee principali della sua ricerca  
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico scientifiche 
Il candidato mostra una buona padronanza delle tematiche oggetto delle sue ricerche e del relativo dibattito critico, seppur 
soprattutto in rapporto alle implicazioni storico-culturali e sociologiche, piuttosto che a quelle strettamente filosofiche. 
L’esposizione e l’articolazione risultano adeguate. 
L’esposizione in lingua inglese è adeguata. 
 
 
CANDIDATO: Tommasi Francesco Valerio  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio 
Fonti del pensiero kantiano, con particolare riguardo al concetto di ‘Philosophia transcendentalis’ 
Fenomenologia e tradizione metafisica in Edith Stein, con particolare riguardo al concetto di analogia, considerato anche alla luce 
della riflessione di Marco Maria Olivetti e dei suoi possibili sviluppi nel pensiero contemporaneo     
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
Il candidato ha riassunto la propria prova seminariale in lingua inglese, sintetizzando le linee principali della sua ricerca  
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico scientifiche 



Il candidato mostra una ottima padronanza, sia in chiave storiografica, sia in chiave critica, delle tematiche oggetto delle sue 
ricerche e del relativo dibattito.  
L’esposizione e l’articolazione risultano pienamente adeguate. 
L’esposizione in lingua inglese è adeguata. 
Dalla prova del candidato emergono l’ampiezza degli interessi storici e filosofici e una piena maturità scientifica.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 
12/07/2018 
 
 

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

 
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Filosofia 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/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Componente) ; 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Salento 
(Lecce) (Segretario) 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
 
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 i candidati 
selezionati 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.  
 
Tommasi Francesco Valerio – Voti 3 
 
[Basaglia Federica – Voti 0] 
[Fioraso Nazzareno – Voti 0] 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Tommasi Francesco Valerio 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/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018. 
 
 
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 r iserva 
alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



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/C5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 
12/07/2018 
 

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

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Filosofia 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/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Componente) ; 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Salento 
(Lecce) (Segretario) 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Basaglia Federica 
 
Giudizio complessivo 
Preso atto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni formulata nel Verbale n. 3 e della valutazione collegiale sul seminario 
e sull’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche formulata nel Verbale n. 4, la Commissione formula il seguente 
giudizio complessivo comparativo:  
 
La candidata Basaglia Federica mostra una continuità nell’attività scientifica, in Italia ed all’estero, rivolta al pensiero etico kantiano 
e all’etica applicata. La candidata appare tuttavia privilegiare tematiche di filosofia morale strettamente legate alla discussione 
contemporanea; la sua ricerca risulta altresì bisognosa di un ulteriore approfondimento, seppur le potenzialità per un tale 
ampliamento siano presenti. La pertinenza delle pubblicazioni al SSD M-Fil/06 è abbastanza, ma non sempre attestata.  
La prova orale conferma la valutazione espressa riguardo ai titoli ed alle pubblicazioni: la candidata mostra una discreta 
padronanza delle tematiche oggetto delle sue ricerche e del relativo dibattito critico, anche se alcuni concetti trattati risultano 
meritevoli di un ulteriore approfondimento. 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO Fioraso Nazzareno 
 
Giudizio complessivo 
Preso atto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni formulata nel Verbale n. 3 e della valutazione collegiale sul seminario 
e sull’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche formulata nel Verbale n. 4, la Commissione formula il seguente 
giudizio complessivo comparativo:  
 
Il candidato Fioraso Nazzareno mostra una fisionomia scientifica di buon livello, caratterizzata da continuità scientifica, in Italia 
ed all’estero, nell’impegno di studio della filosofia di lingua catalana e spagnola, con risultati originali e di interesse, soprattutto 
nella direzione del nesso fra pensiero spagnolo e tedesco che, tuttavia, meriterebbe un ulteriore approfondimento.  
La prova orale conferma la valutazione espressa riguardo ai titoli ed alle pubblicazioni: il candidato evidenzia una buona 
padronanza delle tematiche oggetto delle sue ricerche e del relativo dibattito critico, seppur soprattutto in rapporto alle implicazioni 
storico-culturali e sociologiche, piuttosto che a quelle strettamente filosofiche. 
 
 
 
CANDIDATO Tommasi Francesco Valerio 
 
Giudizio complessivo 
Preso atto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni formulata nel Verbale n. 3 e della valutazione collegiale sul seminario 
e sull’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche formulata nel Verbale n. 4, la Commissione formula il seguente 
giudizio complessivo comparativo:  
 
Il candidato presenta una fisionomia scientifica molto buona, caratterizzata da continuità scientifica, in Italia ed all’estero, sul piano 
sia della ricerca, sia della coordinazione dei progetti. Ne risulta un profilo di grande rilievo, anche in presenza di risultati e 
riconoscimenti internazionali. 
Le pubblicazioni indagano la storia della filosofia con strumenti rigorosi sul piano filosofico e concettualmente rilevanti. Il contributo 
al dibattito storiografico è eccellente. 



La prova orale conferma la valutazione espressa riguardo ai titoli ed alle pubblicazioni: il candidato mostra una ottima padronanza 
in chiave storiografica e critica delle tematiche oggetto delle sue ricerche e del relativo dibattito.  
Dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e da quella della prova orale emergono l’ampiezza degli interessi storici e filosofici 
e una piena maturità scientifica.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 
12/07/2018 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale per il Settore concorsuale 11/C5 – Settore scientifico-disciplinare M/FIL-06 - presso il Dipartimento 
di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e così composta: 
 

- Prof. Irene Kajon – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Presidente); 

- Prof. Costantino Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Componente) ; 

- Prof. Igor Agostini – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Salento 
(Lecce) (Segretario) 

 
 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Filosofia nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno  6 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

 II riunione: il giorno 20 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 10.15 

 III riunione: il giorno 20 dicembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.30   

 IV riunione: il giorno 31 gennaio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.45 

 V riunione: il giorno 31 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 6 dicembre 2018 e concludendoli il giorno 1 
gennaio 2019 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal D.R. N. 
1828/2018 del 12/07/2018  
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli e le pubblicazioni dei candidati 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio seminariale ed alla verifica linguistica  
Nella quinta riunione ha proceduto a formulare i giudizi comparativi sui candidati che hanno sostenuto il colloquio  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Francesco Valerio Tommaso 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i verbali devono essere siglati 
in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato (tutti i giudizi, anche quelli 
individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle date ed ore delle 
riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la Commissione sui lembi di 
chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18.00 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 



 
 

 


