
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11 /C5 - Storia della Filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato FABIO GRIGENTI 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Giudizio Pubblicazioni

Il candidato presenta 6 monografie, 2 articoli su riviste indicizzate SCOPUS, tra cui uno in 
lingua inglese e l’altro su rivista di classe A, e 7 contributi in volume, mostrando una 
notevole attitudine alla ricerca, che ha seguito nel tempo diverse direttrici. Come 
testimoniato dalle monografie allegate alla domanda, le sue linee di ricerca spaziano dalla 
riflessione sulla concezione della natura di Schopenhauer, cui è dedicato un ponderoso 
volume (Natura e rappresentazione. Genesi e struttura della natura in Arthur 
Schopenhauer, 2000), in cui è dato spazio con rigore metodologico aN’insieme delle 
riflessioni filosofiche che l’hanno preceduta e accompagnata, all’analisi del rapporto tra 
psiche e soma in età antica {Estasi e saggezza. Sulla disciplina dell’anima tra Omero e gli 
Stoici, 2018), dove si prende in esame con grande cura la nozione di esercizio applicata 
nelle molteplice pratiche dirette al “governo delle passioni” così come al “potenziamento 
del comparto logico-razionale”. Tra questi due volumi si collocano gli altri quattro: da 
L’immagine di mondo e il senso della vita. Sul Tractatus di Wittgenstein (2003), incentrato 
sull’idea di «ordine del mondo» quale si definisce nel rapporto tra realtà, linguaggio e 
pensiero, a Insegnare l ’etica. La maestria del maestro (2007), volto a definire la 
dimensione propriamente etica dell’agire proprio deN’insegnamento, a Psiche e storia. 
Saggio su Harald Hoffding (2011 ), diretto ad analizzare il «monismo critico» in cui 
realizzare il superamento del dualismo di “materia” e “spirito”, a Existence and Machine.
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The German Philosopy in thè Age of Machines (1870-1960) (2016), intelligente percorso 
ricostruttivo dell’impatto della realtà della tecnologia sulla filosofia, attraverso l'intelligente 
disamina delle posizioni di alcuni importanti figure: da Marx a Junger, da Heidegger a 
Gehlen, In tutti questi lavori il candidato soddisfa a pieno i criteri della originalità, 
innovatività e del rigore metodologico, così come quello della congruenza con il settore 
disciplinare. Mediamente buona la collocazione editoriale dei suddetti volumi, tra i quali si 
segnala al riguardo quello del 2016, pubblicato in lingua inglese per i tipi della Springer. 
Quanto poi agli articoli presentati, è da dire che essi sono ugualmente prova della varietà 
di interessi, così come della capacità di ricostruzione e analisi del candidato, il quale si è 
misurato brillantemente in essi non solo con i temi trattati nei lavori monografici -  e 
pensiamo a quello su Arthur Schopenhauer (2005), comparso nel volume collettaneo della 
Schellinghiana: Naturphilosophie nach Schelling, così come agli altri su Wittgenstein. 
Insegnare il limite (2007) e Sul monismo psicologico di Harald Hoffding (2015) -  ma anche 
con problemi di natura diversa, come evidenziato dai titoli: Lavorare il corpo. Su 
potenziamento e condizione umana (2012), Il «finzionismo» di Marchesini e la crisi del 
positivismo italiano (2014), Das Theatrum anatomicum von Padua (1594) und die Geburte 
der modernen Medizin (2017), Science and Politics in thè Newly Born Sowiet Union. 
Silvano Tagliagambe’s Analysis in Ludovico Geymonat’s Storia del pensiero filosofico e 
scientifico (2018), e i due medaglioni su Sigwart e Ueberweg. Anche in questi testi il 
candidato si muove in maniera agile e dimostrando conoscenza degli argomenti e 
proprietà di analisi, soddisfacendo in pieno i criteri fissati dalla commissione.

Giudizio Attività di ricerca

Tra il 2006 e il 2018, il candidato ha partecipato a una decina di gruppi di ricerca 
internazionali su bandi competitivi, figurando in 4 di questi come “Principal Investigator” o 
“Research Leader” . Tra il 1999 e il 2018, ha promosso l’organizzazione di oltre una decina 
di conferenze nazionali e internazionali, contribuendo con proprie relazioni scientifiche. E 
stato relatore invitato in vari convegni a carattere nazionale e internazionale; tra questi 
merita di essere segnalato il recente intervento all’Università di Cambridge (aprile 2018). 
Per la sua ampiezza e il suo carattere spiccatamente internazionale, il giudizio sull’attivit’ 
di ricerca del candidato è altamente positivo.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato è in possesso dell'abilitazione alla II ed alla I fascia nel SSD M-Fil/06. E’ stato 
Membro della giunta del Dipartimento di filosofia dell’Università di Padova (2004-2007), 
Membro del consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze della formazione (2005- 
2007), Membro del Consiglio di Amministrazione (2007-2011) e del Senato Accademico 
(2011-2015) dell’Università di Padova, ed è attualmente Responsabile della sicurezza e 
uso spazi di Palazzo del Capitanio, sede del Dipartimento di filosofia dell’Università di 
Padova. Fa parte del comitato editoriale di Collane pubblicate dalle case editrici CLEUP e 
il Mulino, ed è membro del comitato editoriale della rivista internazionale “Orbis Idearum”. 
Dal 2007, fa parte del Comitato scientifico del CIGA -  Centro per le decisioni giuridico- 
ambientali e la certificazione etica d’impresa. E’ stato “Visiting Researcher” presso le 
Università di Cracovia, Innsbrueck, la “Dilthey Forschungsstelle” della Ruehr Universitaet 
(Germania) e la Technische Universitaet Darmstadt. Per l’ampiezza e la continuità 
dell’esperienza maturata, la valutazione del curriculum del candidato è altamente positiva.
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Attività didattica

A partire dall’a. a. 2005-2006, e sino all’a.a. 2017-2018, il candidato è stato 
continuativamente titolare di corsi d ’insegnamento nell’ambito del SSD M-FIL/06, con 
attribuzione di 6 o 9 crediti per corso. Oltre all’attività didattica nella Scuola di dottorato e la 
supervisione di varie dissertazioni, si segnala la presenza di incarichi di docenza all’estero, 
presso le Università di Praga e di Cordoba (Argentina). Per continuità, titolarità dei corsi, 
esperienza maturata neH’ambito del settore anche all’estero, la valutazione dell’attività 
didattica del candidato è altamente positiva.

Candidata ANTONIA PELLEGRINO 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Giudizio Pubblicazioni

La candidata presenta 15 pubblicazioni che abbracciano un ventennio, a testimonianza di 
un’attività di ricerca continua nel tempo. Tra loro si possono contare 2 monografie: La città 
piena di idoli. Franz Overbeck e la crisi della teologia scientifica (2005) e Una logica per il 
tempo. Crisi della fondazione logica, idea di storicità ed esperienza religiosa nel primo 
Heidegger (2012), 2 traduzioni: F. Overbeck, Cristianità della teologia dei nostri tempi 
(2000), con introduzione dal titolo La «teologia del futuro» di Franz Overbeck; e M. 
Heidegger, Colloqui su un sentiero di campagna (1944/1945), 2007, capp. Il e III; 1 
curatela di numero monografico della rivista «Teoria»: Eurosofia. La filosofia di fronte 
all’Europa (2008). Tra la serie dei 9 articoli su rivista, alcuni sono dedicati a F. Overbeck: 
L ’«inizio» come categoria metodologica e come strumento polemico nella riflessione di 
Schleiermacher e Overbeck sulla storia del Cristianesimo (2001 ); Franz Overbeck: teologo 
negativo? (2002); La critica di Franz Overbeck al protestantesimo liberale (2002); 
Paradosso della fede e paradosso della modernità: Franz Overbeck e Soren Kierkegaard 
(2002); Scrivere per un “pubblico limitato”. Le strategie di pubblicazione di Franz Overbeck 
(2009), quest’ultimo all’interno della sezione monografica della rivista “Humanitas” da lei 
curata. Gli altri articoli hanno avuto a tema la fisica in epoca moderna (Fisica Cartesiana e 
fisica leibniziana. Calcolo dell’accelerazione e nuovo sistema della natura, 1996) e la 
riflessione sulla filosofia dei valori di Rickert (Scienza storica e filosofia della storia in 
Heinrich Rickert, 1998), così come aspetti centrali del pensiero di Heidegger (Il nulla e 
l ’attesa. Note sulla chiusura della metafisica in Martin Heidegger, 2003; Cosa significa 
diventare ciò che si è. Forme e aspetti del problema dell'identità in Martin Heidegger, 
2006), che sembra accentrare l’interesse ultimo della candidata. Resta da segnalare 1 
contributo in volume: “Un uomo autentico”: Nietzsche nel ricordo e nell’interpretazione di 
Franz Overbeck (2006). In ciascuna delle sue pubblicazioni, la candidata manifesta un 
buon livello di originalità e innovatività, oltre a un soddisfacente rigore metodologico. Esse 
apportano contributi di buona rilevanza sul piano scientifico, e nel complesso appaiono 
congruenti con il profilo da ricoprire, la loro collocazione editoriale è scientificamente 
rigorosa e sono discretamente diffuse nella comunità scientifica.

Giudizio Attività di ricerca

La candidata ha partecipato ad alcuni convegni nazionali e, nel 2011, a un convegno 
internazionale sul pensiero di F. Overbeck. Non risulta partecipazione a gruppi di ricerca
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nazionali o internazionali. L’attività di ricerca della candidata è da considerarsi comunque 
sufficiente rispetto ai criteri stabiliti dalla commissione.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia 
nei settori di Storia della filosofia e di Filosofia morale, ed è docente di ruolo nei Licei per 
gli insegnamenti di Filosofia e storia. E’ membro della redazione del “Bibliographical 
Bullettin on Federalism” (Torino) e della rivista “Teoria”. Non risultano partecipazioni a 
organi collegiali di gestione e amministrazione di Università o Centri di ricerca italiani o 
stranieri. Il giudizio sul curriculum della candidata è comunque, nel complesso, 
abbastanza positivo.

Attività didattica

Tra il 2006 e il 2009 ha avuto tre incarichi di supporto alla didattica presso il Dipartimento 
di Filosofia dell’Università di Pisa, per un totale di 110 ore. Non risultano titolarità di corsi. 
L’esperienza didattica maturata neN’ambito del settore non può dunque considerarsi del 
tutto soddisfacente.

Candidato RICCARDO RONI

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Giudizio Pubblicazioni

Il candidato presenta 6 monografie (nn. 1-6), 1 pubblicazione di fonti inedite (n. 7), 4 
articoli su rivista tra cui uno in lingua tedesca (nn. 8-10 e 14), 4 contributi in volume (nn. 
11-13 e 15). La monografia n. 1 affronta in chiave filosofica il problema deN’interculturalità; 
la n. 2 il tema del tempo e del limite nel pensiero di Bergson; la n. 3 il tema del soggetto tra 
Nietzsche e Freud; la n. 4 le dimensioni della soggettività nella “Fenomenologia dello 
spirito” di Fiegei; la n. 5 il soggetto morale tra Fiegei e Sartre; la n. 6 la tematica dell'istinto. 
Le fonti inedite sul rapporto Egger-Bergson (n. 7) sono corredate da un’ampia 
introduzione. Gli articoli su rivista riguardano il tema della coscienza tra Fiegei e Nietzsche 
(n. 8, in tedesco); l’evoluzione morale della mente in Goethe (n. 9); la persona e la società 
aperta in Bergson e Egger (n. 10); aspetti del pensiero di E. Renan (n. 14). I contributi in 
volume, infine, vertono sul soggetto tra Fiegei, Nietzsche e T. Mann (n. 11); sulla lettura 
hegeliana di A. Smith (n. 12); ancora sulla soggettività in Rousseau, Fiegei e Mead (n. 13); 
infine, sull’io in Nietzsche tra Guyau e Bergson (n. 15). In ciascuna di tali pubblicazioni il 
candidato manifesta originalità e innovatività più che buone, oltre a un maturo e 
soddisfacente rigore metodologico. Esse apportano contributi di buona rilevanza sul piano 
scientifico, sono congruenti con il profilo da ricoprire, la loro collocazione editoriale è 
scientificamente rigorosa e sono discretamente diffuse nella comunità scientifica.

Giudizio Attività di ricerca

Il candidato fa parte del Seminario Permanente Nietzscheano e coordina un progetto di 
ricerca sulla soggettività in Hegel e Nietzsche promosso dallo “Instituto de Filosofia”
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(Brazil). Ha partecipato come relatore a diversi convegni nazionali e, tra il 2009 e il 2010, a 
tre convegni internazionali promossi dalla Nietzsche-Gesellschaft. A parte le eccezioni 
sopra indicate, la sua attività di ricerca appare concentrata soprattutto nel perimetro 
nazionale, anche se può essere valutata, nel complesso, in modo positivo.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il candidato è in possesso dell’abilitazione nazionale a PA in Storia della filosofia e in 
Filosofia morale. E’ presente in diversi comitati scientifici e editoriali, tra cui quello della 
“Revista Science Institute” (“Instituto de Filosofia”, Brazil) e della rivista “Idee”, E’ direttore 
editoriale della collana “Dialogica” (ETS, Pisa), e fa parte del comitato scientifico delle 
collane “Filosofie” e “Il caffè dei filosofi (Mimesis, Milano). Il curriculum appare quindi 
pertinente al settore concorsuale e di buon livello sotto il profilo editoriale, anche se non 
presenta titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso 
atenei ed enti di ricerca italiano e stranieri.

Attività didattica

Il candidato è stato Professore a contratto di Discipline filosofiche, storiche e pedagogiche 
presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Urbino “Carlo Bo” dal 2011 al 
2017, maturando quindi una discreta esperienza di didattica della filosofia.

Padova, 6 settembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. GAETANO RAMETTA professore di prim§. fascia
PADOVA (FIRMA)

Prof. DOMENICO FAZIO professore di prim
SALENTO - LECCE’

sità degli Studi di 

Studi del

Prof. ANTONIO CARRANO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
NAPOLI “FEDERICO II” (FIRMA)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI D! PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Domenico Fazio membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofìa (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Gaetano Rametta, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato C-Bis) ai verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma

Lecce, 6 settembre 2018



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C-Bis) al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Antonio Carrano____________________________________ membro
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore Associato presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 
11/C5 - Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia 
della Filosofia), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Gaetano Rametta, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 6 settembre 2018

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato FABIO GRIGENTI

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato ha dimostrato un’ampia e articolata qualificazione scientifica, caratterizzata da 
notevoli originalità e innovatività nei metodi e nei risultati. Buona la competenza linguistica 
sulla lingua tedesca.

Candidata ANTONIA PELLEGRINO

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche

La candidata ha dimostrato una buona qualificazione scientifica, non priva di rigore 
metodologico e di apprezzabili risultati. Molto buona la competenza linguistica sulla lingua 
tedesca.

Candidato RICCARDO RONI

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato ha dimostrato un’articolata qualificazione scientifica, caratterizzata da 
originalità e innovatività più che buone nei metodi e nei risultati. Soddisfacente la 
competenza linguistica sulla lingua tedesca.

Padova, 20 settembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. GAETANO RAMETTA professore
di PADOVA

Prof. DOMENICO FAZIO professore di
SALENTO- LECCE

so l’Università degli Studi 

Università degli Studi del
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 -  Storia della Filosofia), ai sensi de ll'a lt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: FABIO GRIGENTI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100):

Monografie 28; Articoli su rivista 6; Contributi in volume: 10; Attività di ricerca: 10. 
Totale: 54.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): punti 20.

Attività didattica (max punti 20/100): punti 20.

Punteggio complessivo: punti 94.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Le pubblicazioni del candidato attestano una notevole 
attitudine alla ricerca, che ha seguito nel tempo un percorso coerente, ampio ed 
approfondito in ambiti strettamente attinenti alla Storia della filosofia, soddisfacendo in 
pieno i criteri fissati dalla commissione. La sua attività di ricerca dimostra un carattere 
spiccatamente internazionale, che la commissione valuta come altamente positivo. 
Altrettanto rilevanti appaiono l’ampiezza e la continuità dell’esperienza maturata in attività 
istituzionali, gestionali ed organizzative, che permettono di valutare il curriculum del 
candidato in modo altamente positivo. Per continuità, titolarità dei corsi, esperienza 
maturata nell’ambito del settore anche all’estero, altamente positiva è anche la valutazione 
dell’attività didattica del candidato. Durante il colloquio, il candidato ha confermato la sua 
ampia e articolata qualificazione scientifica, caratterizzata da notevoli originalità e 
innovatività nei metodi e nei risultati. Buona la competenza linguistica sulla lingua tedesca. 
Il candidato risulta dunque pienamente idoneo a ricoprire la posizione messa a concorso.

CANDIDATA: ANTONIA PELLEGRINO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100):
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Monografie 8; Articoli su rivista 10; Contributi in volume: 8; Attività di ricerca: 6.
Totale: 32.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): punti 10.

Attività didattica (max punti 20/100): punti 3.

Punteggio complessivo: punti 45.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Le pubblicazioni della candidata attestano una soddisfacente 
attitudine alla ricerca, che ha seguito nel tempo un percorso coerente e pertinente alla 
disciplina della Storia della filosofia. La sua attività di ricerca dimostra un carattere 
prevalentemente nazionale, da considerarsi comunque sufficiente rispetto ai criteri stabiliti 
dalla commissione. Anche se non appaiono attività istituzionali, gestionali ed 
organizzative, il curriculum della candidata è da valutarsi, nel complesso, abbastanza 
positivo. Non risultando titolarità di corsi, l’esperienza didattica maturata dalla candidata 
neH’ambito del settore non può considerarsi del tutto soddisfacente. Durante il colloquio, la i  
candidata ha dimostrato una buona qualificazione scientifica, non priva di rigore 
metodologico e di apprezzabili risultati. Molto buona la competenza linguistica sulla lingua 
tedesca.

CANDIDATO: RICCARDO RONI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100):

Monografie 24; Articoli su rivista 10; Contributi in volume: 8; Attività di ricerca: 6. 
Totale: 48.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): punti 12.

Attività didattica (max punti 20/100): punti 12.

Punteggio complessivo: punti 72.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Le pubblicazioni del candidato attestano una più che buona 
attitudine alla ricerca, che ha seguito nel tempo un percorso coerente e congruente con la 
disciplina della Storia della filosofia. A parte alcune eccezioni, la sua attività di ricerca 
appare concentrata soprattutto nel perimetro nazionale, anche se può essere valutata, nel 
complesso, in modo positivo. Il curriculum appare pertinente al settore concorsuale e di 
buon livello sotto il profilo editoriale, anche se non presenta titoli attestanti attività 
istituzionali, gestionali e organizzative presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. Il 
candidato ha maturato una discreta esperienza nella didattica della filosofia, e durante il 
colloquio ha dimostrato un’articolata qualificazione scientifica, caratterizzata da originalità 
e innovatività più che buone nei metodi e nei risultati. Soddisfacente la competenza 
linguistica sulla lingua tedesca.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi FABIO GRIGENTI è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

Le pubblicazioni del candidato attestano una notevole attitudine alla ricerca, che ha 
seguito nel tempo un percorso coerente, ampio ed approfondito in ambiti strettamente 
attinenti alla Storia della filosofia, soddisfacendo in pieno i criteri fissati dalla commissione. 
La sua attività di ricerca dimostra un carattere spiccatamente internazionale, che la 
commissione valuta come altamente positivo. Altrettanto rilevanti appaiono l’ampiezza e la 
continuità dell’esperienza maturata in attività istituzionali, gestionali ed organizzative, che 
permettono di valutare il curriculum del candidato in modo altamente positivo. Per 
continuità, titolarità dei corsi, esperienza maturata neH’ambito del settore anche all’estero, 
altamente positiva è anche la valutazione dell’attività didattica del candidato.
Il candidato è risultato dunque pienamente idoneo a ricoprire la posizione messa a 
concorso.

Padova, 20 settembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. GAETANO RAMETTA professoreydi prin^t scia pr^ss.o l'Università degli Studi
di PADOVA , /

Prof. DOMENICO FAZIO professore di p(nrn« ___  _rèsso
SALENTO - LECCE

Prof. ANTONIO CARRANO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di NAPOLI “FEDERICO II”

niversità degli Studi del
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