
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 91 - 11 luglio 2016 

 

Il  giorno 11 luglio 2016, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 5 luglio 2016), si 

riunisce nell’aula del Consiglio del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-

letterari, storico filosofici e giuridici, nella composizione limitata ai Docenti della prima fascia, per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Chiamata professore I fascia: Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia, Profilo (S.S.D.): 

M-FIL/06 Storia della filosofia.  

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X 
 

 

Battini Stefano PO X 
 

 

Beretta Anguissola Alberto PO X   

Bini Benedetta PO X   

Chiti Edoardo PO 
 

X  

Corbo Nicola PO  X  

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO  X  

Moscarini Anna PO  X  

Palermo Luciano PO X   

Ragionieri Maria Pia PO X   

Saggini Francesca PO X   

Rapone Leonardo PO X   

Vallino Fabienne Örazie PO X   

Vesperini Giulio PO X   

 

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

la prof.ssa Francesca Saggini. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 13:00  si apre la seduta. 



1) Chiamata professore I fascia: Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia, Profilo 

(S.S.D.): M-FIL/06 Storia della filosofia.  

 

Il Consiglio di Dipartimento riceve dall’amministrazione il verbale conclusivo dei lavori della 

Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 posto di Professore ordinario 

mediante chiamata,  indetta con D.R. n. 187/2016 del 10 marzo 2016  (avviso pubblicato sulla G.U. 

n. 24 del 25 marzo 2016) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10, per il settore concorsuale: 

11/C5– Storia della filosofia, Profilo (S.S.D.): M-FIL/06 Storia della filosofia.  

Il Dipartimento prende in esame gli atti dei lavori della Commissione, trasmessi 

dall’Amministrazione il 7 luglio 2016  dopo essere stati approvati e firmati dal Rettore. Il Direttore 

dà la parola al prof. Rapone che riassume brevemente i lavori della commissione. 

La commissione si è riunita telematicamente in data 25 maggio 2016 per la nomina del Presidente e 

del Segretario e per la definizione dei criteri di valutazione. Si è poi riunita telematicamente in data 

6 luglio 2016  per la valutazione del curriculum e dei titoli scientifici e didattici dei candidati 

Antonella DEL PRETE e Saverio RICCI, sulla base della documentazione inviata dal competente 

ufficio amministrativo con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del bando  

Nella seduta del 6 luglio 2016 la Commissione, sulla base dei giudizi espressi individualmente e 

collegialmente, all’unanimità ha ritenuto che le pubblicazioni e i titoli presentati soddisfacessero 

pienamente i criteri e i parametri da essa individuati e pertanto all’unanimità  ha giudicato entrambi 

i candidati pienamente idonei a ricoprire il posto di professore ordinario nel Settore concorsuale: 

11/C5 – Storia della filosofia, Profilo (S.S.D.): M-FIL/06, Storia della filosofia. Il Prof. Rapone, 

poi, illustra sinteticamente i giudizi espressi dalla Commissione sui due candidati. 

Il Consiglio di Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, nella 

composizione ristretta ai professori di I fascia, prende atto dei giudizi della commissione e li 

commisura alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento. Ritiene che dai giudizi della 

Commissione, pur nell’ampio apprezzamento espresso per entrambi i candidati, si ricavino solidi 

argomenti di un giudizio comparativamente più favorevole per il Prof. RICCI. A questo ultimo, 

infatti, la Commissione riconosce “la piena maturità scientifica” e una “bibliografia assai ricca”. 

Aggiunge poi, sempre con riferimento allo stesso candidato, che “la pubblicazione in sedi editoriali 

prestigiose ha garantito un’ampia circolazione dei lavori del candidato, molto apprezzati da parte 

della comunità scientifica, come è confermato anche dal numero delle recensioni e dei premi 

ottenuti”.  

Per queste ragioni,  il consiglio di dipartimento propone all’unanimità al Consiglio di 

Amministrazione la chiamata del prof. RICCI quale professore di prima fascia (Settore concorsuale: 



11/C/5 – Storia della filosofia, Profilo (S.S.D.): M-FIL /06 Storia della filosofia), ritenendolo adatto 

a ricoprire il ruolo oggetto del bando della procedura di selezione. Il Consiglio, inoltre, auspica che 

il prof. RICCI possa prendere servizio già il prossimo 1 novembre 2016.  

Il Consiglio ritiene di esprimere il proprio compiacimento per il giudizio dato dalla Commissione 

sulle qualità della Prof. DEL PRETE, della quale, tra l’altro, si riconosce il profilo di “studiosa 

pienamente qualificata che lavora con rigore metodologico in costante scambio con università ed 

enti di cultura internazionale”. 

Il Consiglio, infine, ribadisce il proprio apprezzamento per le qualità didattiche e scientifiche del 

prof. RICCI e della prof. DEL PRETE e per il proficuo impegno da entrambi profuso per anni 

nell’Università della Tuscia e, sin dalla sua costituzione, nel Dipartimento.  

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 13:20. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente 

Prof.ssa Francesca Saggini       Prof. Giulio Vesperini 


