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Procedura selettiva 2021RUA01 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA per il settore concorsuale 11 C/4 – Estetica 
e Filosofia dei Linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 400 del 08/02/2021 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

 
 
1. Candidata Elisa Caldarola 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione – dato il punteggio assegnato alle 
pubblicazioni, pari a 70, e il numero max delle pubblicazioni ammesso a valutazione, pari a 12 – ha 
stabilito la quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione. La commissione, quindi, sulla base di una valutazione 
comparativa, assegna a ciascuna pubblicazione una frazione del punteggio totale assegnato a 
ciascun criterio. 
 
 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 
Pubbl. n. 1 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 2 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 3 0,5 1 1,5 0,9 3,9 
Pubbl. n. 4 0,5 1 1,5 0,9 3,9 
Pubbl. n. 5 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 6 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 7 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 8 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 9 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 10 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 11 2 1 1,5 0,9 5,4 
Pubbl. n. 12 1 1 1 0,9 3,9 
Totale 12 12 16,5 10,8 51,3 
totale pubblic Max 24 Max 12 Max 24 Max 10,8 Max 70,8 

 
 
Totale punti: 51,3 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità  

0 - Max Punti 6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 3 - Max Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 - Max Punti 1 

 
Totale punti: 3 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste  

6 - Max Punti 6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  

2- Max Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale  

5- Max Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, coerenza e 
impatto complessivo della produzione scientifica; valutazione 
dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali 

4- Max Punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  

1,5- Max Punti 2 

 
Totale punti: 18,5 
 
Punteggio totale: 72,8 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
 
 
2. Candidato Francesco Campana 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 



In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione – dato il punteggio assegnato alle 
pubblicazioni, pari a 70, e il numero max delle pubblicazioni ammesso a valutazione, pari a 12 – ha 
stabilito la quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione. La commissione, quindi, sulla base di una valutazione 
comparativa, assegna a ciascuna pubblicazione una frazione del punteggio totale assegnato a 
ciascun criterio. 
 
 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 
Pubbl. n. 1 2 1 2 0,9 5,9 
Pubbl. n. 2 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 3 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 4 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 5 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 6 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 7 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 8 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 9 
(trad. it. del titolo 
n. 10) 

0 0 0 0 0 

Pubbl. n. 10 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 11 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 12 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Totale 10,5 11 12 9,9 43,4 
totale pubblic Max 24 Max 12 Max 24 Max 10,8 Max 70,8 

 
Totale punti: 43,4 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità  

0 - Max Punti 6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 1 - Max Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 - Max Punti 1 

 
Totale punti: 1 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 

3 - Max Punti 6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  

0- Max Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale  

5- Max Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, coerenza e 
impatto complessivo della produzione scientifica; valutazione 
dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali 

3- Max Punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  

1,5- Max Punti 2 

 
Totale punti: 12,5 
 
Punteggio totale: 56,9 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
 
 
3. Candidato Alberto Giacomelli 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione – dato il punteggio assegnato alle 
pubblicazioni, pari a 70, e il numero max delle pubblicazioni ammesso a valutazione, pari a 12 – ha 
stabilito la quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione. La commissione, quindi, sulla base di una valutazione 
comparativa, assegna a ciascuna pubblicazione una frazione del punteggio totale assegnato a 
ciascun criterio. 
 
 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 
Pubbl. n. 1 2 1 1,5 0,9 5,4 
Pubbl. n. 2 2 1 1,5 0,9 5,4 
Pubbl. n. 3 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 4 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 5 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 6 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 7 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 8 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 9 1 1 1,5 0,9 4,4 



Pubbl. n. 10 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 11 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 12 1 1 1,5 0,9 4,4 
Totale 14 12 18 10,8 54,8 
totale pubblic Max 24 Max 12 Max 24 Max 10,8 Max 70,8 

 
 
Totale punti: 54,8 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità  

2 - Max Punti 6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  3 - Max Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 - Max Punti 1 

 
Totale punti: 5 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste  

6 - Max Punti 6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

0- Max Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

4- Max Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, coerenza e 
impatto complessivo della produzione scientifica; valutazione 
dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali 

5- Max Punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  

0 - Max Punti 2 

 
Totale punti: 15 
 



Punteggio totale: 74,3 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
 
 
4. Candidato Giancarlo Maria Grossi 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione – dato il punteggio assegnato alle 
pubblicazioni, pari a 70, e il numero max delle pubblicazioni ammesso a valutazione, pari a 12 – ha 
stabilito la quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione. La commissione, quindi, sulla base di una valutazione 
comparativa, assegna a ciascuna pubblicazione una frazione del punteggio totale assegnato a 
ciascun criterio. 
 
 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 
Pubbl. n. 1 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 2 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 3 0,5 0,5 0,5 0,9 2,4 
Pubbl. n. 4 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 5 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 6 1 0,5 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 7 0,5 0,5 0,5 0,9 2,4 
Pubbl. n. 8 1 0,5 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 9 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 10 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 11 0,5 1 0,5 0,9 2,9 
Pubbl. n. 12 1 1 1 0,9 3,9 
Totale 8,5 10 8,5 10,8 37,8 
totale pubblic Max 24 Max 12 Max 24 Max 10,8 Max 70,8 

 
 
Totale punti: 37,8 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità  

6 - Max Punti 6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 3 - Max Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 - Max Punti 1 

 
Totale punti: 9 



 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste  

2 - Max Punti 6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  

0- Max Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale  

2- Max Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, coerenza e 
impatto complessivo della produzione scientifica; valutazione 
dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali 

2- Max Punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  

0,5- Max Punti 2 

 
Totale punti: 6,5 
 
Punteggio totale: 53,3 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
 
 
5. Candidato Raoul Kirchmayr 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione – dato il punteggio assegnato alle 
pubblicazioni, pari a 70, e il numero max delle pubblicazioni ammesso a valutazione, pari a 12 – ha 
stabilito la quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione. La commissione, quindi, sulla base di una valutazione 
comparativa, assegna a ciascuna pubblicazione una frazione del punteggio totale assegnato a 
ciascun criterio. 
 
 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 
Pubbl. n. 1 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 2 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 3 1 1 1,5 0,9 4,4 



Pubbl. n. 4 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 5 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 6 1 0,5 1,5 0,9 3,9 
Pubbl. n. 7 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 8 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 9 1 1 1,5 0,9 4,4 
Pubbl. n. 10 1 1 0,5 0,9 3,4 
Pubbl. n. 11 1 1 1 0,9 3,9 
Pubbl. n. 12 1 1 1,5 0,9 4,4 
Totale 12 11,5 14,5 10,8 48,8 
totale pubblic Max 24 Max 12 Max24 Max 10,8 Max 70,8 

 
 
Totale punti: 48,8 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità  

6 - Max Punti 6 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  3 - Max Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 - Max Punti 1 

 
Totale punti: 9 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste  

5 - Max Punti 6 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

1- Max Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale  

3- Max Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: valutazione di qualità, coerenza e 
impatto complessivo della produzione scientifica; valutazione 
dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali 

4- Max Punti 5 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  

0,5- Max Punti 2 

 
Totale punti: 13,5 
 
Punteggio totale: 71,3 
 
Giudizio sulla prova orale: la conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Alberto GIACOMELLI per le seguenti 
motivazioni: il candidato ottiene complessivamente il punteggio più alto nella graduatoria 
comparativa. Documenta una ricerca e un'attività del tutto inerenti all’ambito dell’Estetica. 
Le pubblicazioni si attestano nel complesso su un più che distinto livello di qualità ed 
esplorano a largo raggio prevalentemente il pensiero europeo tra Otto e Novecento, con 
apprezzabile apertura al pensiero dell’Estremo Oriente. Nel suo complesso, la produzione 
scientifica risulta di sicuro impatto; è coerente per i temi affrontati, con evidente intensità e 
continuità temporale anche per le attività integrative rispetto alla ricerca. 
 
 
 
20/07/2021 
 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof.ssa Simona Chiodo, professore ordinario del Politecnico di Milano (FIRMA) 
 

 
Prof. Giovanni Matteucci, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna (FIRMA) 
 
 
Prof. Stefano Velotti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(FIRMA) 
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