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DEGLI. STITDI DI.STETY.1I

VERBALE DELLA PRTI,VTARIUNIONE DELLA COIVfMISSIONE GiUDICATRICE DELLA PROCFr)URA DI
VALUTAZIONE
COMPARATI.VA PER IL RECLUTAMENTO
DI UN RÎCERCATORE DEL SÉîTORE
SCIEI\I'I]IFICO DI5CIPLINARE M-FIL/06 - STORTA DELLA FILOrcFIA DELT.A FACOLTA' DI LETIERE E
FILOrcFIA DI A.TIEZZíJ_DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA.
fl gíorno 2A-O5-2OO7 all.c ore 11.00 si riuni.sce per via telem,atica, a segu.lto di autorizzaaione
del MagnifJco
Re.ttorc, la Com.mJssione Glu.dicatnce della procedura di valutnzlone com.peratlva pef Jl reclutamento di un
Ricercatore del settor.e scientlflco dieciplinare
^ Storin d.ella filosofia d.etla Facol,fÀ di Lettere e
M-FIL/06
Filosofila di Arezzo dell'IJniversitÀ
degl.i Studi di Sienn, lrandito con D.R. ru 7BZ del 12-10-2006, pubblicato
sulln Gazzet{n Ufflclalc n E3 del 31-1.0-2006,
La Conrmissione,
nomina.ta con D.R. n- 367 del 21-03-2007, pubblJcato
sensl dell'art 3 del D.P.R. 23-1-2OOO,n.'1.77, è cost cost'tujta:

sulla G.U. n. 30 del a3-O4-2007, ai

Prof. Ferdlnando Abbri- Membro destgnato;
Prof. Ciuseppe Gfor:da.no - Membr:o etetto;
DotL Ssa Fiorenza Toccafon.di - Meurbro eletto;
I componenti detla Com.mlsslonc
sensi dell'arL 51 del C.P.C. ed, in
dopodiché, rrlnfo quantrc prevlsto
Ferdinando Abbr-i e del Segretario

dichjarnno di non bovarsi in sltr:a-zlont dl incompatibilità
fra, d,rl loro ai
paftlcol.are/ in rapporto d.i parentela o di afFinitù, fino a,l 4" grado incluso
dal bando, procedono alla nomina del Presidente nella periona del Prof:.
nel.la personÉ dclla Dottesa
Fiorenzn Toccafondi.

I-a com.missione giud.rÎcatrice predctÉrmr'na, ai sensi delfart.4 - comma 2- del D.P.R. "L't7/2OOO,i seSu,enH
criùerf dl m.assi.ma per la valu,tazlonc comparativa
dei candídnti,
tenen.do in consldetazri,one, a.l. fine della
valtrtazion.e courplessiva del cutrJcu.ln dei candidati" i crriteri indicab'nel bando.
a)
b)
c)

orig'inallta cd i.nnovalivitÀ della produzlonc
scientifica e nigore m.etodoJogico.
aPPorto r'ndivldu.ale del candidato, annllticamentc determi-nato, nerl lawori i.n collaborazjone;
congruenza dell'atHrrità del candidato con. le dlscipline rlcomprese flel Scttorc acierrtifico disciplinaro
per
il quale è stnta bandlta !a ptocedurtu owero con tematiche interrJisclplinari che le comprcnclono;
d) tilewa.n.an scientifica del,la col.locazione editoriale delte pubblicazioni
e Ioro d,rlffusrlone nll'r'nlerno della
comunidt scienlificn;
e) confin.u.ltà tcm.porale del.I.a pr:od,uzlone scientifica, anche in relazione all.a evoluzione
deUe conoscenze
neIJ o speci fi co Settor:e scientifico disci pli nar,e,
Per i furi di cul sopr:a, Ia Comnrissione
farà ricorso, ove possibile a pa,ramctri riconosciuti
in amblto scienttfico
I ntern.azi on ale.
Costituiranno

in ogni

caso titoli

da valutarc

spccificamenfe:

a)

attività

b)

I serrrr'zi presta.ti negll ate.neJ e ncgli entí drl rricerca, italiani

c)

l'attl.vrltl di rrlcercn, com unque swol,tÈ, prtsso

d)

i titoli rli doftore

e)

il servizlo
legislntivo

d,idattfca svolta anche all.,estero;
e slraruleri;

rgoggcttí pubblici

e pr-ivnti, ital.íani e stranieri;

di rlcercd e la f.ru.i.zione di borse di strrdio finalizzate

Preetato nei per"iodi di dlstacco pîe$so J soggettl
27 lugllo1.999, n.2W;

ad atdvifa

di cui all'arhlcolo

di ricercn;

3, comma

2, del decrcto
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ltorgernÍzz*.àone, d.irezione e coordrlnamento di grrppi di ricerca;
di jniziative ln campo didatLico e scientlflco svolb in ambito nazionale ed

S) il coordinanento
internneíonale.

Per la valutazlonc delle pubblfcazloni sventualmente svolh dsi candrldati in collaboraeione con terzl, ed
in pnrtl.colar€ con i commiasa.ri, Ia Cornmisslone stabilisce i seguenti crlteri, utili e eufficienti ad enucleare
fapporto dcl singolo autorrt
.
r
'
o

coerenz,a con il resto deJl'aftivi.tÀ scientificn e continuita deile linee di rjcerca peîseguiùe;
noturietÀ di cui gode i.l candldato nel mondo sccndemlco par il conbibutp dalo aJlo specifico settore di
cOmpetenza;
pffizlone
del nom,e d.el candidato rispetto a quello degli alfri coauturi, secondo Ie convenzjoni
inhrnauíonflIi;
esPtrlcitaind lcazlone dell'apporto indtyJduale alllinhrno della pubblf caz{one.

I-a Commisslone etabilisce clîe la neconda prova consistera in unn pîova scfi'tta.
Per Ia valutazlone della prima prova sffÍ[t& che consisterÀ in unn trsttÈzlonc di momenti, temi e aspettí
dolla otoria della fllosofia, la commisslone efabiljsce i seguenti criteri:
'
orjglnalità, congruih e pertinenra della Eattazione niopetto a.lltargomento scrlen:rificoprescelto;
.
capacilà argomentativa e fluenzn sUlirtÍca dell'erpr.essione.
e adercnz.a dell'elaborato alla tra.ccia proposta.
ricchezza e articola.zi.one dell.'infurm,azione storlografica messa in campo^
.

Per la valutazione della Éc(onda prtrvr .qg_itt+ clre consisterÀ in una tratta.zione di storia della
storiografia filosofica, la Commlsnione seguirà gli stessi criteri stabilti per la prìma prova rcrltb,

Ia prova orale conslste.rAln:
.

unn dlscussione su tematiche speciflchc in relazione agli ambiti disciplinari gia baftati clal candidato fra
unfl rosa d.l tomi presentati dalla Comml$$iono;
.
una presentazione e dlscussionc dei progetli e dell'al'dvi$ di ricerca giÀ svolte e in atto da parte del
candidato.
Ia discusoione verra valutata ln bage ai seguentri param.elri:
.
clúarezza e concisione del1.'esposizíone;
o proble.rnaticilA dei temrl enposti e capaciLì argomentativa;
r
originalitl del taglio espositivo.

I Commiosan',presa vl.sionedetl'elenconominntivo dei candidad che hanno presentatodomanda;
BOTTI Leardo
CORTî Lorenzo
MARTINEI-I-O Francesco
ZACCHINISimone
dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con i candidati ar sensi dell'art" 5l del
C.P.C. ed, in particolarc, in rapporto di parerrtela o di affinità, fino al 4o grado incluso.
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Si ticorda ai sensi dell'art. 4, c. 12 del D.P.R. 117/23-03-2000 ciascuno dei membri delta
Comrnrlssione è tefluto ad inviare via. cmail al Presidente una dichiarazione nclla quale attesta la
propria adcsione alla riunionc, dichiarazrloniche saranno acclusc al presente verbalo.
ll Presidentedella Commissione provvedera a red.ig,eree sottoscrÍver.eil prescntrcverbale, e a lrasmetlerlo,
unitsmen e allo drlchiarazion:ldl a.d.enione
degti nltri membrl, n.l reoporroabiledel procedimento di cui al
comma 11.dell'art 2 del cilato DPR 112 pressol'Ufticio Concorsidell'UniwersiHdi Siona,che prowed.erà a
rendere pubblici, tramite a.ffissioneallialbo dell'Ufficio stressoe delln Facoltài,nterensata,i suddctti criteri di
mnsrima.

La Commissione"tenuto conto che i p,redetfi criteri devono esserere.ri pubblict almeno setto giorni prima
della prosecuzionede( lavorL stabilisceche Ia succeseíva
riu,nionesi tengÀil giorno 1.9giugno 2007 alle ore
9,00 presso il Dipartlmembodi studi storico+oclali c filosofici, FacolfAAi f-etere e FflosbfrÀdI Arezzo, ytale
Cittadlni, Arezzo.
Consideratoche il band.oprwvedechc íl diario delle prove scritúe,con.l'lndlcnzione del giorrlo, del mese,
dellÍorn e del luogo in cui cliascunadi esscsi.svolgerà, vengfl.comunicato aricandldati, a mczzo tclegramma.,
almeno .tSgiorni prima dello svolgliffiefltodelle prove stesse,la Commissione fr'ssa,con c,ongruoanfict,lro,il
seguentecalendari,o:
giorno 19 fiiugno 2007 ore 1.4.00 presso FncoltÀ di Lettere e Fr'losofia di Arezzo, viale Cittndini,
Atezzo,la primn prova,l
glorno 20 giugno 2007 ore 9.00 presso Facolh di Letùere e Filosofía d.i Arezzo, viale Cittadini,
Arezzo,la necort.daprovff.
giorno 21. giugno 2AO7 ore 9.00 prcnoo Dipartimento di studi storico-sociali e filosofict, viale
Cittadini, Arezzo,la prova ora.le,qualora i candid,affrinuncino ai termini di preawiso previsti dalln legge.
Tahldate soranno comunicah dnl Prenldc"ntedella Commissione alIUff:lcio Concorci dell'Un{versità di Siena
per la convocazionchamjte telegramma degll intarcssati.
I.a Commissione i,nfinc prende atlo dei tempi stablliti dalle rìorrn.ee dal.banclo per l'ultimazione dei lavorr',
così come ricordnti dal Rettore dell'UniversitA di Si.enacon.la nota di com.urricazionedell.an.ominaai singoli
membri d.ella Commisslon€ 6tEssn/e sl im,pegna a concl.u.derela procedurn enFo sei mesi dalla dala di
pubblícnzione del decreto rettornle di nomlnn, coscientc del fatbo chg qualora si dovessero presentare
comprovati ed eccezlonalí motivi che rendesserofmpossiblle la concl.usioneenho tale termine, l'eventu.ale
proroga concessfldal Rettorenon poúebbe comunqile andare oltnci dieci mesi dalla data di pubblicazione
sulla G.Lf.del decretodr'nomlna.
Alle ore 12,00, nu_ll'altroessendovida tratfnro la seduta è tnlta.
Il presenteverbale viene redatto, Lettoe aottoscri.ttro
sedutastante dal Presidente.
Gli alhi Commissari prowedera.nno a sottoscrivere il verbale.,e siglarlo ln ogni paglna, nclla prossr',ma
sedutautile della Commissr'one,
La Commistione:
Prof: Ferdinando Abbri

Presidente

Prof. Giuseppe Giordano

Membro

Dott ssa Fiorenza Toccafondi

Segretanlo
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