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Prof, ssa CECILIA MARTINI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 5 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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/08 -  STORIA DELLA 
FILOSOFIA MEDIEVALE) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato COLLI ANDREA

Titoli Punti
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero
Dottorato di ricerca in Filosofia, Università di Firenze in cotutela 
con la Albert-Ludwig Universitàt di Freiburg (2009)

3

Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero
Attività di insegnamento presso le università di Milano (2006 - 
2011 cicli di lezioni) e di Trento (2012- 2015 cicli di lezioni). Dal 
2017 ad oggi tiene il corso di Storia della filosofia medievale 
all’Università del Piemonte orientale come professore a 
contratto. Nel 2018-19 è stato professore invitato presso 
l’Università pontificia Regina Apostolorum, Cattedra Marco 
Arosio.

6

Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri
Presenta esperienze di formazione e ricerca in Italia e 
all’estero: in particolare, in Italia, presso l’Università di Cagliari 
dal 2010 al 2012 e presso l’Università di Trento dal 2012 al 
2015; all’estero nel 2012 presso l’Università di Paris -  
Sorbonne, Centre Pierre Abélard, e dal 2015 al 2017 
all’Università di Colonia, Thomas Institut - Department of 
Philosophy con la prestigiosa borsa Marie Sktodowska-Curie 
(nel quadro del programma Horizon 2020) e, ancora 
successivamente, con due felloswhips, la Fritz-Thyssen

8



Fellowship per l’anno 2017/18 e la Heinrich Hertz Stiftung 
Felloswhip dal 2018 ad oggi. Nel 2018 ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda 
fascia in Storia della Filosofia Medievale (settore scientifico- 
disciplinare M-FIL/08; settore concorsuale 11/C5 Storia della 
filosofia).

Titolo f) organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi
Marie Sktodowska-Curie (nel quadro del programma Horizon 
2020)

4

Titolo h) relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali
Oltre 20 partecipazioni in qualità di relatore a convegni e 
seminari a carattere nazionale e internazionale in Italia e 
all’estero

9

Titolo i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

Titolo k) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

-

Totale 30 punti

Pubblicazioni Punti

1) Monografia: A. COLLI, 2017, Alberto Magno e la nobiltà. 
Genesi e forme di un concetto filosofico, ETS, Pisa 
(Philosophica, 183) (ISBN: 978-884674959-8)

8

2) Monografia: A. COLLI, 2010: Tracce agostiniane nell’opera di 
Teodorico di Freiberg, Marietti Editore 1820, Milano-Genova 
2010 (Collana di Saggistica, 121) (ISBN: 9788821165245)

6

3) Traduzione dal latino: A. COLLI (ed.), 2017: Teodorico di 
Freiberg. Durata e tempo. Sulle durate, Sulla natura e proprietà 
dei continui, Edizioni di Pagina, Bari (Biblioteca filosofica di 
Quaestio) (ISBN 9788874705672)

5

4) Traduzione dal latino: A. COLLI (ed.), 2010: Teodorico di 
Freiberg, L’origine delle realtà predicamentali, Bompiani, Milano 
2010 (Collana Testi a Fronte, 135) (ISBN: 9788845267093)

5

5) Contributo in volume: A. COLLI, 2018, Transcriptions, 
Paraphrases and Abbreviations. Rewriting Thomas Aquinas in 
thè Lectura Thomasina, in: M. MELIADÒ, S. NEGRI (eds.), 
Praxis des Philosophierens, Praktiken der Historiographie, Karl 
Alber Verlag, Fribourg/Muenchen 2018 (Geist und 
Geisteswissenschaft, 2), 21-42 (ISBN: 9783495489468)

4

6) Contributo in volume: A. COLLI, 2016, Augustine’s De 
Genesi ad litteram as a Commentary on thè De anima. A 
Significant Case of Comparison between Authority and 
Translations in thè Thirteenth Century, in P. DE LEEMANS -  M.

3
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GOYENS (eds.), The Medieval Translator. Traduire au Moyen 
Àge n° 16 - Translation and Authority -Authorities in 
Translation, Brepols, Turnhout 2016 (TMT 16), 237-247 (ISBN 
978-2-503-54909-5)
7) Articolo in rivista: A. COLLI, 2016: What makes a good 
politician? A note on Albert thè Great’s politicai thought, 
«Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale», 40 
(2015), 97-115 (ISSN: 0391-2566)

4

8) Articolo in rivista: A. COLLI, 2015: Il De anima di Aristotele e 
la rudis expositio aliquorum: una nota suH’“antitomismo” di fine 
XIII secolo, «Viator. Medieval and Renaissance Studies», 46/2 
(2015), 177-192 (ISSN: 0083-5897)

4

9) Articolo in rivista: A. COLLI, 2015: From sapientia 
honorabilissima to nobilitas animae: a Note on thè Concept of 
"Nobility" in Ulrich of Strasbourg’s De summo bono, in P. 
PORRO -  L. STURLESE (eds.), The Pleasure of Knowledge /Il 
piacere della conoscenza, Brepols, Turnhout 2015 (Quaestio, 
15), 487-496

3

10) Articolo in rivista: A. COLLI, 2012: Ab utroque notitia paritur. 
Il De trinitate e il processo astrattivo aristotelico tra XIII e XIV 
secolo, «Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale», 
37 (2012), 231-260 (ISSN: 0391-2566)

4

11) Articolo in rivista: A. COLLI, 2008: Tempo cairologico e 
senso della storia nelle Epistole 197 e 199 di Agostino di 
Ippona, «Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale», 
33 (2008), 179-190 (ISSN: 0391-2566)

3

12) Articolo in rivista: A. COLLI, 2008: Riflessioni sull’etica della 
durata e dell’immediato. Agostino nel De beata vita, «Rivista di 
Storia della Filosofia», 63/2 (2008), 227-241 (ISSN: 0393-2516)

4

Totale 53 punti

Punteggio totale 83 punti

All’esito dell’accertamento della competenza linguistica, il candidato dimostra di avere una 
buona competenza nella conoscenza della lingua inglese.

Candidato MORO ENRICO

Titoli Punti
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero
Dottorato di ricerca in Filosofia, Università degli Studi di 
Padova (2011)

3

Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero
dal 2017 al 2019 ha tenuto il Laboratorio di latino base per gli 
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in filosofia

5



presso l’Università di Padova; negli stessi anni ha avuto 
l’incarico di docenza per il corso di Storia della filosofia 
medievale e ha inoltre svolto altri due cicli di lezione presso la 
Facoltà teologica del Triveneto; negli anni 2018 e 2019 ha 
tenuto cicli di lezione anche per la Cathedra Augustiniana, 
presso l’Institutum Patristicum Augustinianum -  Pontificia 
Universitas Lateranensis di Roma.
Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri
dal 2015 al 2017 e dal 2018 al 2019, ha goduto di assegni di 
ricerca presso l’Università di Padova. In precedenza, dal 
novembre 2012 al maggio 2013 ha trascorso un periodo di 
studio e ricerca a Parigi presso l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (EPHE) e il Centre Sèvres - Facultès Jésuite de Paris.

4

Titolo f) organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agii stessi
partecipazione a progetto di ricerca dipartimentale FISPPA, 
Università degli Studi di Padova sulla dottrina dell’analogia 
dell’essere

2

Titolo h) relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali
Circa 15 partecipazioni in qualità di relatore a convegni e 
seminari a carattere nazionale e internazionale in Italia e 
all’estero

7

Titolo i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca
Menzione Premio Sainati 2016 
Premio Marco Arosio 2017.

4

Titolo k) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

“

Totale 25 punti

Pubblicazioni Punti

1) Monografia: E. MORO, Il concetto di materia in Agostino, 
prefazione di G. Catapano, Aracne editrice, Roma 2017 
(Flumen Sapientiae, Studi sul pensiero medievale, 3), pp. 504.

8

2) Monografia: Agostino, Commenti alla Genesi, Prefazione e 
note al testo latino a cura di G. Catapano; Introduzione ai singoli 
commenti, traduzione, note e apparati a cura di E. MORO, 
Bompiani, Milano 2018 (Il pensiero occidentale), pp. 1767

8

3) Articolo in rivista: E. M o r o , Miracolo, natura e rationes 
causales. Il libro III del De trinitate e i libri VI e IX del De Genesi ad 
litteram, «Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale», 
XXXVII (2012), pp. 27-56.

5
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4) Articolo in rivista: E. MORO, Materia informe e/o chaos 
originario? A proposito di un paragone agostiniano, «Bollettino 
della Società Filosofica Italiana», n.s. XXXIV (2015), pp. 15-28.

4

5) Articolo in rivista: E. MORO, Mira profunditas eloquiorum 
tuorum: Agostino interprete dei primi versetti della Genesi nelle 
Confessiones e nel De Genesi ad litteram, «Medioevo. Rivista 
di storia della filosofia medievale», XLI (2016), pp. 11-35.

5

6) Articolo in rivista: E. MORO, Agostino e Plotino sulla materia 
dei corpi, «Teoria», XXVII (2017), pp. 199-207.

5

7) Articolo in rivista: E. MORO, A proposito delle tre ipotesi 
sull’origine delle anime nel libro X  del De Genesi ad litteram 
(X,i,1-v,8), «Revue d’études augustiniennes et patristiques», 
LXIV (2018), pp. 115-137.

5

8) Articolo in rivista: E. MORO, Augustine and Plotinus on thè 
Matter o f thè corporea! World, «Augustiniana», 68/1 (2018), pp. 
7-24.

4

9) Articolo in rivista: E. Mo r o , Creatio, conversio, formatio. Uno 
schema agostiniano?, «Medioevo. Rivista di storia della filosofia 
medievale», XLII (2018), pp. 237-253.

5

10) Articolo in rivista: E. MORO, Utilizzare la filosofia per 
interpretare la creazione. Agostino di Ippona esegeta della 
Genesi, «Forum. Supplementa to Acta Philosophica», 4 (2018), 
pp. 191-214.

3

11) Contributo in volume: E. MORO, Il “tempo” degli angeli: 
simultaneità, successione e conoscenza angelica nei commenti 
alla Genesi di Agostino, in Tempo di Dio, tempo dell’uomo: XLVI 
Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 10-12 
maggio 2018), Institutum Patristicum Augustinianum -  Nerbini 
International, Roma 2019 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 
155), pp. 153-161.

4

12) E. MORO, Rappresentazioni della natura nel “De Genesi ad 
litteram di Agostino”, in O. Grassi -  G. Catapano (a cura di), 
Rappresentazioni della natura nel Medioevo, Sismel -  Edizioni 
del Galluzzo, Firenze 2019 (Micrologus, Library, 94), pp. 27-40.

4

Totale

Punteggio totale 85 punti

60 punti

All’esito dell’accertamento della competenza linguistica, il candidato dimostra di avere una 
buona competenza nella conoscenza della lingua inglese.

Candidato ZANIN FABIO

Titoli Punti
Titolo a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero:
Dottorato di ricerca in Filosofia, Università degli Studi di 
Padova (2003)

3

Titolo b) eventuale attività didattica a livello universitario 3



in Italia o all'Estero
Negli anni compresi tra il 2004 e il 2011 ha svolto attività 
didattica prima presso la Facoltà di teologia del Triveneto come 
docente di Filosofia, poi presso l’Università di Padova, dove 
nell’ambito della Facoltà di Scienze della Formazione e della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ha tenuto nel 2007 e nel 2011 il 
corso di Storia della scienza, e inoltre cicli di lezioni e didattica 
di supporto nella medesima disciplina.

Titolo c) documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri
Presso l’Università di Padova è stato prima borsista dal 2003 
al 2005, poi assegnista di ricerca nel biennio 2008-2009. Nel 
2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come 
professore di seconda fascia in Storia delle scienze e delle 
tecniche (settore scientifico-disciplinare M-STO/05; settore 
concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza) e nel 
2015 l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di 
seconda fascia in Storia della Filosofia Medievale (settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/08; settore concorsuale 11/C5 
Storia della filosofia).

8

Titolo f) organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi
Partecipazione a tre progetti di ricerca di interesse nazionale 
finanziati dal MIUR

3

Titolo h) relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali
Circa 15 partecipazioni in qualità di relatore a convegni e 
seminari a carattere nazionale e internazionale in Italia e 
all’estero

7

Titolo i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

Titolo k) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

-

Totale 24 punti

Pubblicazioni Punti

1) Monografia: F. Zanin, La scomparsa della filosofia naturale. 
Alle origini della fisica matematica, Cleup, Padova 2011, pp. 
291

8

2) Monografia: F. Zanin, L ’analisi matematica del movimento e i 
limiti della fisica tardo-medievale. La ricezione della Perspectiva 
e delle Calculationes alla Facoltà delle Arti di Parigi (1340- 
1350), Il Poligrafo, Padova 2004, pp. 445

8

3) Articolo in rivista: F. Zanin, Da un punto di vista gnoseologico. 5
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Sensibili comuni, modi rerum e proprietà matematiche degli enti 
naturali nei commenti all’Anima e alla Fisica di Nicole Oresme, 
«Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale», 40 (2015), 
pp. 167-194.
4) Articolo in rivista: F. Zanin, Matematica e nuova fisica del 
Trecento. Le leggi del moto e il significato di ‘natura’ Medioevo. 
«Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale», 33 
(2008), pp. 129-154

5

5) Articolo in rivista: F. Zanin, Francis o f Marchia, Virtus 
derelicta, and Modifications of thè Basic Principles of 
Aristotelian Physics, «Vivarium», 44/1 (2006), pp. 81-95

4

6) Articolo in rivista: F. Zanin, Il “moto” come complexe 
significabilis, «Medioevo. Rivista di storia della filosofia 
medievale», 29 (2004), pp. 77-97

4

7) Articolo in rivista: F. Zanin, Possibilità e probabilità nella 
scientia naturalis secondo Buridano e Oresme, «Medioevo. 
Rivista di storia della filosofia medievale», 28 (2003), pp. 191- 
223

4

8) Contributo in volume: F. Zanin, Forme e artificiali e 
separabilità degli accidenti. Il dibattito su natura e arte a Parigi 
alla metà del XIV secolo, in G. Catapano, O. Grassi edd., 
Rappresentazioni della natura nel Medioevo, SISMEL -  Edizioni 
del Galluzzo, Firenze 2019, pp. 193-206

5

9) Contributo in volume: F. Zanin, Forze impresse e qualità 
virtuali. Francesco d ’Appignano e Giovanni Buridano sulla 
relazione sostanza-accidente in natura, in D. Priori, F. Zanin 
edd., Atti del VII Convegno Internazionale su Francesco 
d’Appignano, Edizione Terra dei Fioretti, Jesi (AN) 2017, pp. 
145-171

4

10) Contributo in volume: F. Zanin, Abbozzi di mentalità 
scientifica? Materia celeste e previsioni astrologiche da 
Francesco d ’Appignano ad Enrico di Langenstein, in D. Priori 
ed., Atti del VI Convegno Internazionale su Francesco 
d’Appignano, Edizioni Terra dei Fioretti, Jesi (AN) 2014, pp. 
177-205

3

11) Contributo in volume: F. Zanin, Passio corruptiva/passio 
perfectiva: A Basic Distinction in Oresme’s Theory of 
Knowledge, in S. Caroti-J. Celeyrette edd., Quia inter doctores 
est magna dissensio. Les débats de philosophie naturelle à 
Paris au XlVe siècle, Leo S. Olschki, Firenze 2004, pp. 135-159

5

12) Contributo in volume: F. Zanin, Gregorio da Rimini contro 
Francesco d ’Appignano sulla conoscenza scientifica 
dell’oggetto della teologia, in D. Priori-M. Balena edd., Atti del II 
Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, Edizioni 
Terra dei Fioretti, Jesi (AN) 2003, pp. 27-59

4

Totale 59 punti

Punteggio totale 83 punti

All’esito dell’accertamento della competenza linguistica, il candidato dimostra di avere una 
competenza molto buona nella conoscenza della lingua inglese.
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Il candidato ENRICO MORO, in base all’esame del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate ha evidenziato di possedere un elevato profilo scientifico
pienamente inserito nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/08. La sua produzione 
scientifica, che verte soprattutto sul periodo tardo antico e altomedievale, emerge per 
qualità e rilevanza nel panorama degli studi sull’opera di Agostino. Le sue monografie, 
ampie e ben documentate, costituiscono entrambe dei contributi destinati a diventare di 
riferimento nell’ambito degli studi agostiniani e danno prova, insieme con gli articoli e i 
contributi in volume, di sicurezza metodologica, sensibilità esegetica e lucidità concettuale.
Inoltre il candidato risulta saldamente in possesso di molti titoli individuati dalla 

Commissione in sede di definizione dei criteri (cfr. Verbale 1) ovvero: dottorato di ricerca 

(titolo a), esperienza didattica a livello universitario (titolo b), documentata attività di 

formazione e di ricerca (titolo c), partecipazione a gruppo di ricerca (titolo f), relazioni a 

congressi e convegni nazionali e internazionali (titolo h), importanti premi per l’attività 

scientifica (titolo i).

Padova, 27 novembre 2019

Prof. ANDREA TABARRONI, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine
^ — »—

Prof.ssa CARLA CASAGRANDE, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi

LA COMMISSIONE

di Pavia

Prof, ssa CECILIA MARTINI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova


