Agenzia per la Ricerca
Ufficio Ricerca Nazionale
CONCORSO PUBBLICO PER IL XXXVI CICLO DELLA FORMAZIONE DOTTORALE BANDITO CON D.R. 1137/2020 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE (4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 21/08/2020) PER N. 6 POSTI PER IL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA
VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione giudicatrice del Concorso di cui in epigrafe, costituita da:
Prof.ssa Federica Giardini
Prof. Matteo Morganti
Prof. Giuseppe Patella
Prof. Marco Piazza
Prof. Paolo Quintili
si è riunita il giorno 28/9/2020 alle ore 9:45 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento Fil.Co.Spe.
dell’Università di Roma Tre.
La Commissione prende visione del bando di concorso e della normativa in vigore, procedendo ad un
ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei propri lavori.
La Commissione delibera quindi all’unanimità che le funzioni di Presidente saranno svolte dalla
Prof.ssa Federica Giardini, e che le funzioni di Segretario saranno esercitate dal Prof. Matteo
Morganti.
La Commissione procede quindi alla discussione e formulazione dei criteri generali di valutazione, e
più specificamente alla definizione:
(A) degli elementi che saranno valutati preliminarmente all’ammissione all’esame orale ed i relativi
punteggi da attribuire alla documentazione presentata secondo quanto richiesto dal bando:
Titolo
Progetto di ricerca
Tesi di laurea magistrale (voto) o, nel caso di candidati laureandi, media dei
voti negli esami sostenuti
Lettera di presentazione
Pubblicazioni
Esperienze di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, diplomi e certificati
di lingua, corsi post lauream, stage e altri attestati

Punti
da 0 a 15
da 0 a 5
da 0 a 2
da 0 a 4
da 0 a 4

TOTALE: DA 0 A 30 PUNTI
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 18 punti su 30.
(B) Dei parametri di giudizio per la prova orale:
Come previsto dal bando, il colloquio consisterà: a) nell'esame critico del progetto di ricerca; b) nella
verifica della padronanza delle generali problematiche teoriche e scientifiche del progetto di ricerca; c)
in possibili domande generali di ambito filosofico. Inoltre, sarà verificata d) la capacità di comprendere
testi filosofici scritti in almeno due delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco. I
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candidati otterranno una valutazione complessiva da 0 a 30 trentesimi, e la prova verrà considerata
superata qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18 punti su 30.
Infine, ciascun componente prende conoscenza dell’elenco nominativo dei candidati e dichiara che, né
con gli altri componenti della Commissione né con i candidati sussistono situazioni di incompatibilità,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione prende atto che le candidature di Gianluca Ghingo e Sara Mattia non possono essere
ammesse alla valutazione in quanto incomplete.
La Commissione, secondo quanto prescritto dal bando (art. 2, c. 4: “l’equivalenza del titolo di studio
conseguito all’estero […] è accertata dalla Commissione giudicatrice della selezione […] ai soli fini
dell’ammissione al concorso”), esamina poi la relativa documentazione presentata dai candidati:
Candidato
Gaetano
Giancaspro

Titolo presentato
Master of Arts in English Studies

Università
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem,
Budapest
Chiara
Master II en Philosophie
Sorbonne Université,
Magni
Paris
Caio Marin Master in Philosophy
Universidade de São
Brunet Lee
Paulo
Simone
Master en Estudios Avanzados en Universidad
de
Marino
Filosofia
Salamanca
Fidel
Dottore in Umanistica
Istituto di Studi
Enrique
Ecclesiastici Padre
Merlo
Félix
Varela,
Rivero
L’Avana
Elisa
Master Universitario en Filosofia Universidad
de
Turiello
Contemporanea
Granada
Hérnandez
Umme
Master of Arts in International University
of
Ummara
Relations
Karachi

Paese
Ungheria

Conseguito il
15/7/2017

Francia

9/7/2019

Brasile

18/10/2019

Spagna

5/7/2018

Cuba

20/10/2018

Spagna

20/9/2016

Pakistan

21/9/2015

e verificatane l’equivalenza con il titolo di studio dell’ordinamento italiano richiesto ne ammette la
partecipazione al concorso.
La seduta è tolta alle ore 10:25.
LA COMMISSIONE:
La Presidente Federica Giardini
Membro Giuseppe Patella
Membro Marco Piazza
Membro Paolo Quintili
Membro Segr. Matteo Morganti

[FIRMATO]
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