
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M -F IL /04 - ESTETICA) ai sensi deH’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 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, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato GABRIELE TOMASI

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Ai fini della valutazione il candidato ha presentato 20 (venti) pubblicazioni, così come 
richiesto dal bando, e più precisamente: 7 (sette) monografie; 7 (sette) articoli in riviste 
scientifiche, alcune delle quali anche di fascia A; 6 (sei) saggi comparsi come capitoli di 
volumi o di atti di convegno. Tutte le pubblicazioni sono pienamente coerenti al settore 
concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei linguaggi e al profilo del settore scientifico 
disciplinare M-FIL/04 -  Estetica. Non vi è nessun lavoro in collaborazione con altri autori. 
La rilevanza scientifica e la collocazione editoriale delle pubblicazioni è di alto livello; 
considerevoli sono anche l’originalità, l’innovatività e il rigore scientifico di tali pubblicazioni, 
alcune delle quali sono redatte in lingua inglese. Notevoli sono i contributi sia sul piano 
storiografico, con originali indagini dedicate all’estetica di Leibniz, Kant, Hegel e 
Wittgenstein, sia sul piano più teorico, affrontando temi quali il ruolo del giudizio di gusto e 
della percezione, il rapporto tra immaginazione, arte e morale, la relazione tra l’estetica e le 
arti, il significato dell’ordinario in estetica.
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e all’organizzazione di varie 
iniziative, con il coinvolgimento attivo di studiosi stranieri; è stato visiting scholar in istituzioni 
accademiche tedesche e inglesi. Relatore a numerosi convegni e simposi, nazionali e 
internazionali, collabora al comitato scientifico di alcune importanti riviste; per altre riviste ha 
svolto l'attività di reviewer.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Il candidato è professore associato nel settore M-Fil/04 dal 2002, presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli studi di Padova; 
ha conseguito nella tornata 2012-2014, all’unanimità, l’abilitazione scientifica nazionale per 
Professore Ordinario nel settore il settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e Filosofia dei 
linguaggi. Presso Università di Padova il candidato ha ricoperto numerosi incarichi 
istituzionali, gestionali, organizzativi e di servizio. I più importanti sono la partecipazione al
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GAV (Gruppo per l’accreditamento e la valutazione) dei Corsi di laurea in Filosofia e, 
dall’1.1.2017, la Presidenza del Consiglio Aggregato dei Corsi di studio triennale in Filosofia 
e magistrale in Scienze Filosofiche. È stato inoltre referente Erasmus per i corsi di studio in 
Filosofia (2015-2016).

Attività didattica:
Il candidato ha una lunga esperienza didattica, assai ampia e articolata nei diversi divelli 
deN’insegnamento accademico (triennale, magistrale, dottorato), con esperienze anche di 
teaching staff mobility. Da sottolineare in particolare la rilevanza del suo impegno aN'interno 
del Corso di Dottorato in Filosofia presso l'Università di Padova, sia per i seminari 
specialistici coordinati nel corso degli anni, che per le iniziative di collaborazione 
internazionale intraprese, che infine per l’intensa attività come supervisore

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche:
L’attività di relatore a numerosi convegni internazionali, la partecipazione a collaborazioni 
scientifiche internazionali, la redazione di saggi scientifici in inglese permettono di accertare 
un’elevata qualificazione scientifica e l'ottima conoscenza della lingua inglese.

Padova, 19 febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Da Re Antonio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

(FIRMA) <U*~« "WV-
Prof. Amoroso Leonardo 
(FIRMA)

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa

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

(FIRMA)

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

(FIRMA)

Prof. Matteucci Giovanni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna

(FIRMA)
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Re: Dichiarazioni di conformità per martedì prossimo mailbox:///C:/Users/antonio.dare/AppData/Roaming/Thun...

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Leonardo Amoroso, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019

(Prof. Leonardo Amoroso)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. v -AkìL-<o -b1 PrN Q-6 Lo______________________________membro
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 
-  ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posfe elettronica) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M -F IL /04 - ESTETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 de! 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Fabrizio Desideri membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi deH’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 3 e dì concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04- ESTETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giovanni Matteucci membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO 189 - A llegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il D ipartim ento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico discip linare M -FIL /04- ESTETICA) ai sensi d e ll'a lt  
18, comma 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficia le n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: GABRIELE TOMASI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100):
La Com m issione assegna punti 56/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100):
La Com m issione assegna punti 20/100

Attività didattica (max punti 20/100): 20/100
La Com m issione assegna punti 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 96/100

Padova, 19 febbraio 2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. G ABRIELE TOM ASI è stato individuato 
a ll’unanim ità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:

- la produzione scientifica è eccellente, continuativa nel tempo, originale, di respiro 
internazionale; essa denota una piena m aturità scientifica nella conduzione della 
ricerca negli am biti propri del settore scientifico M-Fil/04;

- il curriculum  delinea il profilo di un ricercatore che ha raggiunto livelli di eccellenza; 
assai significativi sono anche i suoi contributi allo svolg im ento di attività istituzionali, 
gestionali, organ izzative e di servizio;

- l’attività didattica, m olto ricca e articolata, è stata svolta neH’am bito proprio del settore 
scientifico d iscip linare M-Fil/04.
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LA CO M M ISSIO NE

Prof. Da Re Antonio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

(FIRMA)

Prof. Am oroso Leonardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa 
(FIRMA)

Prof. D ’Angelo Paolo 

(FIRMA)

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre

Prof. Desideri Fabrizio 

(FIRMA)

Prof. M atteucci G iovanni 

(FIRMA)

professore di prima fascia presso 
Firenze

professore di prima fascia presso 
Bologna

l’Università degli

l’Università degli

Studi di

Studi di
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Re: Dichiarazioni di conformità per martedì prossimo mailbox:///C:/Users/antonio.dare/AppData/Roaming/Thun...

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto dì Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

SI sottoscritto Prof. Leonardo Amoroso membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019

bu-wa A
(Prof. Leonardo Amoroso)

2 di 2 19/02/201913:27



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/04 -  ESTETICA) ai sensi 
dell'a lt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 
3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiato n. 82 del
16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ8

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. ? (\-oLo  ì ) ' _____________________ membro
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 
-  ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi deli’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorato n. 3103 del 26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiato n. 82 del 16.10.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FiSPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi de ll'a lt 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscrìtto Prof. Fabrizio Desideri membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi de ll'a lt 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019

Allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(da utilizzare in caso di riunione telematica}

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giovanni Matteucci membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, - per il settore concorsuale 11/C4 -  ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  ESTETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del
26.9.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16.10.2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono e posta elettronica) alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof. 
Antonio Da Re, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 febbraio 2019


