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Procedura valutativa 2017PA507 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata -  FISPPA per il settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei linguaggi 
(settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  Estetica), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3952 del 14 novembre 2017

allegato B) al verbale n. 2

Candidato Marcello Ghilardi

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Il dott. Marcello Ghilardi è attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo b presso il 
Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova per il ssd M-Fil/04 (Estetica). Sin dal 
conseguimento del Dottorato di ricerca in Estetica e Teoria delle Arti presso l’Università di 
Palermo nel 2008, il candidato esibisce un curriculum scientifico e didattico del tutto 
congruente con il ssd oggetto della presente procedura valutativa.
Sotto il profilo didattico, dopo alcuni anni di attività d’insegnamento in qualità di supplente 
presso Istituti superiori, il dott. Ghilardi ha insegnato presso l’Università di Padova sia a 
livello di Dottorato (come coordinatore di un Seminario, a partire dal 2011) sia tenendo 
Corsi di Estetica a livello triennale e magistrale negli anni 2015-2017. Intensa e riccamente 
articolata la sua attività scientifica ed editoriale con la partecipazione a partire dal 2002 a 
oltre cento tra Convegni nazionali e internazionali. Significativa la sua attività nell’ambito 
della disseminazione del sapere con oltre trecento conferenze pubbliche a partire dal 
2000,
Altrettanto rilevante la partecipazione del candidato a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale (PRIN) e l’attività di coordinamento a progetti di ricerca di Ateneo.
Sotto il profilo scientifico la produzione del candidato si è distinta per il perseguire fin 
dagli anni della Laurea in Filosofia un filone di ricerca assai originale, vale a dire quello 
del rapporto tra estetica orientale e occidentale. A questo tema il candidato ha dedicato 
numerosi lavori monografici. Tra questi si segnalano le monografie Una logica del 
vedere. Estetica ed etica nel pensiero di Nishida Kitaró de 2009, Arte e pensiero in 
Giappone, del 2011 e la più recente, pregevole sintesi, L’estetica giapponese moderna 
(2016). Contestualmente con questo filone di ricerca il candidato ha esplorato il tema 
quanto mai attuale di un’estetica interculturale. Come attesta altresì la copiosa 
produzione saggistica in volume e in rivista (con diverse pubblicazioni su riviste di 
estetica di Classe A) il dott. Ghilardi non ha nutrito solo una linea specialistica di ricerca, 
quale quella del rapporto tra estetica orientale (in specie giapponese) e occidentale, ma 
ha perseguito e sviluppato anche temi e figure centrali della filosofia moderna e 
contemporanea da Merleau-Ponty a Derrida. Rilevante infine anche la partecipazione a 
Comitati editoriali di Riviste e Collane attinenti al ssd oggetto della presente valutazione.



CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Doti. Marcello Ghilardi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1°  marzo 2015 al 28 febbraio 2018 presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), siano 
adeguate alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla sua immissione nel ruolo 
dei Professori di seconda fascia del ssd M-FIL/04 (Estetica), in quanto pienamente maturo 
e qualificato per tale ruolo.

Pisa, 31 gennaio 2018

Prof. Leonardo Amoroso professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa

Prof. Paolo D’Angelo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Roma Tre

Prof. Fabrizio Desideri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Firenze

LA COMMISSIONE
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Fabrizio Desideri, componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura valutativa 2017PA507 - Allegato 1 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata -  FISPPA per il 
settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei linguaggi (settore 
scientifico disciplinare M-FIL/04 -  Estetica), ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3952 del 
14 novembre 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione 
della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo 
allegato a firma del Prof. Leonardo Amoroso, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato all’Ufficio Personale Docente, per i 
provvedimenti di competenza, confermandone altresì il contenuto.

31 gennaio 2018

Prof. Fabrizio Desideri
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Pf\ O L fi 'A U  ^ *=--LP componente della 
Commissione giudicatrice deila Procedura valutativa 2017PA507 - Allegato 1 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata -  
FISPPA per il settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei linguaggi 
(settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  Estetica), ai sensi dell'a lt 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
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dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione 
delia commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo 
allegato a firma del Prof. Leonardo Amoroso, Presidente della Commissione; 
giudicatrice, che sarà presentato ali Ufficio Personale Docente, per 
provvedimenti di competenza, confermandone altresì il contenuto.

31 gennaio 2018


