


Il nominativo del candidato è Andrea Sereni. 

La Commissione ha esaminato e discusso collegialmente la documentazione prodotta dal candidato e ha 

formulato il giudizio collegiale così come risulta dal Verbale n. 2 Allegato A, che viene allegato alla presente 

Relazione e ne costituisce parte integrante (Allegato 2). 

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all'unanimità, sulla base del giudizio 

collegiale espresso sul candidato ritiene il candidato Andrea Sereni, professore associato, pienamente idoneo 

ad essere inquadrato come professore di prima fascia. 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e trasmette, nella persona del 

Presidente prof. Pasquale Frascolla, tutti gli atti concorsuali al RUP della procedura. 

li presente verbale viene redatto, letto, e sottoscritto dal Prof. Pasquale Fra scolla con dichiarazione di formale 

sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti della Commissione. 

La seduta è tolta alle ore 13.15. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Pasquale Frascolla 

F.to Pasquale Frascolla

Originale depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Pietro Perconti, componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale ll/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Pietro Perconti

Originale depositato agli atti

23 novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Marco Mazzone componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Marco Mazzone

Originale depositato agli atti

23/11/2021 



La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Gola componente della Commissione per la procedura di 
valutazione per la chiamata di n. I Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 
legge 240/201 O - Classe di Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale I I /C4 - Estetica e 
Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei 
Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, 
avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver 
letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Elisabetta Gola
Originale depositato agli atti

23/1 1/2021 



Il sottoscritto Prof. Francesco Orilia componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai  sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale ll/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Francesco Orilla

Originale depositato agli atti

32/11/2021 







Per quanto attiene alla valutazione sulle attività istituzionali, organizzative e di servizio alla Scuola, la 

Commissione prenderà in considerazione la capacità di offrire il proprio contributo allo sviluppo della Scuola 

secondo le sue linee strategiche scientifiche, didattiche e organizzative. 

I criteri così stabiliti, inviati immediatamente al responsabile del procedimento, saranno pubblicizzati sul sito 

web della Scuola. 

La Commissione potrà riunirsi nuovamente decorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi. 

La Commissione potrà accedere alla piattaforma informatica PICA al fine di prendere visione della 

documentazione presentata dai candidati e, presa visione dei loro nominativi, dichiarerà di non avere 

relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati stessi, e che non sussistono le cause 

di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione effettuerà quindi la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà mediante la valutazione da parte della Commissione, 

per via documentale, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal candidato. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 23 novembre 2021 alle ore 12, sempre in via telematica, per la 

valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dell'attività di 

ricerca svolta dal professore associato e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio alla Scuola. 

La seduta è tolta alle ore 13. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Prof. Pasquale Frascolla e con dichiarazione di 

formale sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti. 

La riunione è tolta alle ore 13.15. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Pasquale Frascolla 

F.to Pasquale Frascolla

Originale depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Elisabetta Gola componente della Commissione di valutazione per la chiamata 

di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010- Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4- Estetica e filosofia dei linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, avendo partecipato alla prima 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Elisabetta Gola

Originale depositato agli atti

3 novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Marco Mazzone componente della Commissione di valutazione per la chiamata 

di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, avendo partecipato alla prima 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Marco Mazzone

Originale depositato agli atti

03/11/2021 



Il sottoscritto Prof. __ Francesco Orilia __ componente della Commissione di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 -

Classe di Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi 

- Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, avendo partecipato alla

prima riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di

sottoscrivere il relativo verbale.

F.to Francesco Orilia
Originale depositato agli atti

3 Novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Pietro Perconti componente della Commissione di valutazione per la chiamata 

di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010- Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, avendo partecipato alla prima 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Pietro Perconti

Originale depositato agli atti

3 novembre 2021 





Il sottoscritto Prof. Pietro Perconti, componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla seconda riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Pietro Perconti

Originale depositato agli atti

23 novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Marco Mazzone componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla seconda riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to prof. Marco Mazzone

Originale depositato agli atti

23/11/2021 



La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Gola componente della Commissione per la procedura di 
valutazione per la chiamata di n. I Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010- Classe di Scienze Umane e della Vita- Settore Concorsuale I I/C4- Estetica e 
Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei 
Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, 
avendo partecipato alla seconda riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver 
letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Elisabetta Gola
Originale depositato agli atti

23/11/202 I 



Il sottoscritto Prof .......... Francesco Orilia .... componente della Commissione per la procedura di valutazione 

per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 -Classe 

di Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, 

pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla seconda riunione della Commissione in 

sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Francesco Orilia

Originale depositato agli atti

23/11/2021 




