DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO,
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO AI
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO.
CODICE CONCORSO 240
VERBALE N.2
La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia in data 14 giugno 2017
per la valutazione delle domande della selezione indicata in epigrafe con la quale è stato emanato, tra
gli altri, il bando per la copertura dell’insegnamento del laboratorio didattico “Immagini, politica,
terrore”, del corso di laurea di Filosofia (classe l-5), composta dai seguenti docenti:
prof. GIAMPIETRO GOBO, ordinario per il SSD SPS/07 – Sociologia generale, presso l’Università degli
Studi di Milano;
prof. MARCO GEUNA, associato per SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, presso l’Università degli
Studi di Milano;
dott. LUIGI CAMPI, ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD M-FIL/08 – Storia della filosofia
Medievale, presso l’Università degli Studi di Milano;
si riunisce in data 18 luglio 2017 alle ore 9.30 nei locali del Dipartimento di Filosofia, situato in via Festa
del Perdono, n. 7.
Ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso
con gli altri componenti la commissione (art. 5 comma 2 D.lgs. 7/5/1948 n. 1172) e che non sussistono
le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
La commissione designa presidente il prof. Giampietro Gobo e segretario il dott. Luigi Campi.
La commissione, presa visione del Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. 17552 del
14.9.2015 e del bando, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, prende atto che nell’art. 4
del bando sono stabiliti i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le
pubblicazioni. La fase di selezione e comparazione tra i candidati deve avvenire sulla base della

1

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
qualificazione scientifica e/o professionale e deve tener conto delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico–disciplinare inerente l’attività didattica
da svolgere, della pregressa attività professionale acquisita, con particolare preferenza per la materia
oggetto del bando.
Ai sensi dell’art. 23 della legge 30.12.2010, n.240 costituiscono titoli preferenziali, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico di insegnamento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale o titoli equivalenti conseguiti all’estero.
Sulla base di tali criteri generali stabiliti dal bando la Commissione passa a definire gli specifici criteri e
i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività
didattica svolta.
La commissione specifica che il curriculum sarà valutato sulla base:
1. Della pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni con l’insegnamento previsto dal contratto,
nonché della continuità delle attività svolte e della produzione scientifica;
2. Dell’attività didattica
affini.

come professore a contratto nella disciplina oggetto del bando e

La Commissione sulla base dei criteri sopra indicati stabilisce che assegnerà 50 punti per i titoli e 50
punti per le pubblicazioni presentate.
Non saranno valutate le pubblicazioni non allegate alla domanda.
In caso di presentazione di un numero di pubblicazioni superiore al numero massimo richiesto dal
bando, la commissione valuterà le più recenti secondo quanto desunto dalle date di pubblicazione
indicate.

Punteggio totale titoli 50 punti, di cui:
1. Sino a punti 9 per titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;
2. Sino a punti 10 per l’abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente conseguito all’estero;
3. Sino a punti 8 per specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di ricerca;
4. Punti 1 per ogni anno di attività quale professore a contratto per insegnamenti con titolarità,
punti 0,5 per ogni anno di attività quale professore a contratto per insegnamenti integrativi sino
a un massimo di punti 10;
5. punti 1 per attività di formazione o di ricerca in qualificati istituti Italiani o stranieri sino a un
massimo di punti 5;
6. punti 1 ogni ogni periodo prestato per la direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
o internazionali sino a un massimo di punti 3;
7. Punti 1 per altri titoli sino a un massimo di 5.
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Punteggio totale pubblicazioni 50 punti, di cui:
• sino a punti 15 per monografie (comprese le tesi di dottorato);
• sino a punti 5 per saggi pubblicati su qualificate riviste internazionali;
• sino a punti 3 per saggi pubblicati su riviste nazionali o inseriti in opere collettive.
La Commissione stabilisce, inoltre, che in caso di punteggio complessivo inferiore a 10 il candidato sarà
considerato “non idoneo”.
I commissari presa visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato domanda nei termini
previsti dal bando dichiarano:
•

di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i candidati;

•

che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. ;

•

che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi con i sottoindicati candidati:

ELENCO CANDIDATI
1. Maurizio Bruno Guerri;
2. Pietro Polieri.
La Commissione passa quindi a valutare curriculum, titoli e pubblicazioni di ciascun candidato secondo
l’ordine alfabetico.
Al termine della valutazione di ciascun candidato, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a
ciascuna pubblicazione secondo quanto sopra stabilito.
Si procede, dapprima, a esaminare titoli e pubblicazioni di Maurizio Bruno Guerri:

Nome e Cognome: Maurizio Bruno Guerri;
Punteggio totale: 71 così suddiviso:
TITOLI

Punti

Dottorato o titolo equivalente conseguito all’estero

9

Abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente conseguito all’estero

0
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Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di ricerca

8

(cinque anni di assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Milano)
attività didattica come professore a contratto in Italia (per un totale di anni 10:

10

9 anni presso l’Accademia di Brera, a Milano + 1 anno presso l’Università
Cattolica di Milano)
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani (dal 1
settembre 2012, presso l’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia – sede di Milano – per ricerche sull’uso storico delle immagini e sul
rapporto tra arte e politica)

4

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali (CRAB – Centro di ricerca dell’Accademia di Brera, in
collaborazione con il Collège International de Philosophie: 2009-2010
Immagini di distruzione, 2010-2011 Politiche dell’immagine memoriale; )

2

Altri titoli:
a) Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia – A - 037;

1

b)Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze Umane A – 036

1

c) Partecipazione a Comitati Scientifici di Riviste e Collane Editoriali;

1

2

d)Premi (Premio CNR “Promozione ricerca 2005”)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

38

TITOLO PUBBLICAZIONE

Tipologia

Punti

1. Ernst Jünger. Terrore e libertà - 2007

monografia

15

2. Necessità dell’estetica e potenza dell’arte - 2012

monografia

15

3. Filosofia

Raccolta di saggi

3

della fotografia – 2013 (con F. Parisi)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI

33

Maurizio Bruno Guerri presenta due monografie che affrontano temi centrali per l’insegnamento a
contratto e vengono valutate con il massimo dei punti. Presenta altresì un’ampia antologia, preparata a
quattro mani, di cui viene valutato solo il suo contributo di progettazione e di introduzione.

Si procede, poi, ad esaminare titoli e pubblicazioni di Pietro Polieri
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Nome e Cognome: Pietro Polieri
Punteggio totale: 46 così suddiviso:
TITOLI

Punti

Dottorato o titolo equivalente conseguito all’estero

9

Abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente conseguito all’estero

0

Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di ricerca (assegnista di
ricerca in Antropologia culturale per due anni, 2005-2007, presso l’Università
degli Studi di Bari)

4

attività didattica come professore a contratto in Italia (per un totale di anni 10,
presso diverse Università italiane)

10

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani

3

(attività di ricerca presso l’Università di Bari)
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali (Progetto CONFORMA – 2015; Progetto “Di sana e robusta
Costituzione” – 2012; Progetto “Libertà, lavoro, famiglia” - 2011)

3

Altri titoli:
1

a) Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia – A - 037;
b)Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze Umane
- A – 036;

0

c) Partecipazione a Comitati Scientifici di Riviste e Collane Editoriali;
d)Premi (Premio di Laurea ‘Elia ben Shemaiah’ 2002-2003; SIGILLO
BRONZO dell’Università di Bari 2005)

0

DI

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

2
32

TITOLO PUBBLICAZIONE

Tipologia

Punti

1. La colpa dell’essere. La violazione originaria tra
ricostruzione storico-teologica e analisi filosofica, Stilo
(«Ricerche filosofiche»), Bari, 2003, 149 pp.

monografia

10

2. Glocalizzazione: il processo globale di deterritorializzazione e ‘neo-localizzazione neutralizzante’, in
«Lares.Rivista trimestrale di studi demo-etno-antropologici»,
Olschki, Firenze, 3 (2002), pp. 397-424.
3. La città glocale. Per una fenomenologia materiale e
antropica, in «Lares. Rivista trimestrale di studi
demo-etno-antropologici», Olschki, Firenze, 4 (2002), pp.
583-609.

Articolo in rivista
italiana

2

Articolo in rivista
italiana

2
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI

14

Pietro Polieri presenta una monografia incentrata su questioni di ricostruzione storico-teologica relative
a libri specifici dell’Antico Testamento e due saggi di carattere prevalentemente antropologico. Tutte e
tre le pubblicazioni, per quanto apprezzabili, risalgono agli anni 2002-2003 e vertono su questioni
importanti, ma legate non strettamente ai temi centrali dell’insegnamento bandito a contratto.
La Commissione passa quindi a stilare la seguente graduatoria:
1. Maurizio Bruno Guerri
2. Pietro Polieri

punti 71

punti 46

La Commissione provvede quindi alla stesura del verbale che deve essere firmato e siglato in tutte le
pagine e provvede ad inviarlo, unitamente a tutta la documentazione, entro 10 giorni all’Ufficio
Personale docente e ricercatore – Sezione affidamenti e contratti – per l’approvazione.
La riunione termina alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

prof. Giampietro Gobo, presidente

prof. Marco Geuna, membro

dott. Luigi Campi, segretario
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