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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2019PO186 – ALLEGATO 9 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata - FISPPA
11/C2 – LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 19 luglio 2019

N° posti
Settore concorsuale

1
11/C2 – LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA
SCIENZA
M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata - FISPPA

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a
svolgere

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca
nell’ambito della Logica e la Filosofia della scienza, con
particolare riguardo alla Filosofia della logica (nello
specifico: analisi di nozioni logiche quali identità, parte,
negazione, quantificazione e filosofia della logica per
l’informatica) e alla metafisica della scienza (in
particolare a temi di metafisica analitica della scienza).
L’impegno didattico comprenderà attività didattica negli
insegnamenti di M-FIL/02 all'interno dei corsi di laurea
triennale in Filosofia e magistrale in Scienze filosofiche e
in altri corsi nei quali siano previsti insegnamenti di MFIL/02. Sarà prevista attività di docenza nel dottorato di
ricerca in Filosofia. Nello specifico, i corsi in Filosofia e
l’attività di
dottorato dovranno trattare temi di filosofia della logica e
metafisica della scienza.

Numero massimo di pubblicazioni
Attribuzione punteggi in centesimi

15 (quindici)
Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25
(venticinque)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica
complessiva
e
attività
istituzionali,
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo:
15 (quindici)

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento
Modalità di accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche del
candidato (ivi comprese quelle relative alla
conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri)
Copertura finanziaria

Inglese.
Valutazione
scientifiche.

del

curriculum

e

delle

pubblicazioni

Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021.

