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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 

 
VERBALE N. 4 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof.ssa Simona Chiodo, professore ordinario del Politecnico di Milano 
Prof. Giovanni Matteucci, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
Prof. Stefano Velotti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
si riunisce il giorno 20/07/2021 alle ore 15.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
Google Meet (indirizzi email istituzionali dei commissari: simona.chiodo@polimi.it; 
giovanni.matteucci@unibo.it; stefano.velotti@uniroma1.it), per procedere alla discussione 
dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese 
e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1. Elisa Caldarola 
2. Francesco Campana  
3. Alberto Giacomelli 
4. Giancarlo Maria Grossi 
5. Raoul Kirchmayr 
 
Risulta invece assente Priscila Haydée de Souza. 

 
Alle ore 15.00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 



 Nome Candidato 
Prof. Giovanni Matteucci Alberto Giacomelli 
Prof.ssa Simona Chiodo Alberto Giacomelli 
Prof. Stefano Velotti Alberto Giacomelli 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità 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.  
Nell’Allegato al presente verbale sono riportati i punteggi e i giudizi dei candidati. 
 
Il Prof. Giovanni Matteucci, Presidente della presente Commissione, si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale tutti i verbali. 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
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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