
Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato FORMISANO ROBERTO
motivato giudizio analitico su:
curriculum II candidato presenta un curriculum scientifico e didattico di discreto rilievo. La sua

produzione scientifica è costituita da 1 monografia, 3 curatele, diversi saggi su riviste, atti di
convegno e volumi collettanei, oltre a qualche traduzione e diversi lavori in corso di stampa. Ha
partecipato a diversi convegni nazionali e intemazionali, ed è stato docente a contratto per un
modulo di 14 ore presso il Dip. FISPPA dell'Università di Padova. Tra i soggiorni di studio all'estero,
si segnalano una borsa post-dottorato Marie-Curie presso l'Archivio "Michel Henry" dell'Università
Cattolica di Lovanio, e un soggiorno annuale presso la McGill University di Montreal. Non risulta il
conseguimento di abilitazioni scientifiche nazionali. La commissione valuta il curriculum del dott.
Formisano DISCRETO.

titoli Oltre al Dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università di Bologna, in co-tutela con
l'Università di Nizza, il candidato è in possesso della "Equivalenza di dottorato" (Consorzio delle
Università fraconcofone del Belgio) e della "Qualifica alle funzioni di 'Maftre de Conférence"'. Si
segnalano due assegni di ricerca di durata annuale presso l'Università di Bologna, una borsa
biennale post-dottorato Marie-Curie presso l'Archivio "Michel Henry" dell'Università Cattolica di
Lovanio, e un soggiorno annuale presso la McGill University di Montreal in qualità di "Post-Doctoral
Fellow". Ha vinto il premio "Marco Polo" dell'Università di Bologna per ricerche svolte all'estero
(ottobre 2014-gennaio 2015). Oltre a collaborazioni didattiche non contrattualizzate, il candidato è
stato docente a contratto per un modulo di 14 ore presso il Dip. FISPPA dell'Università di Padova.
Non risulta il conseguimento di abilitazioni scientifiche nazionali. La commissione valuta il livello dei
titoli presentati dal dott. Formisano BUONO.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica presentata
dal candidato comprende la Tesi di dottorato, 1 monografia che ne costituisce la rielaborazione, 3
curatele in collaborazione, 2 articoli su riviste, 4 contributi in atti di convegno, 4 saggi inseriti in opere
collettanee. Gli interessi di ricerca prevalenti del candiate ruotano attorno al pensiero di Michel Henry
nel più ampio contesto della fenomenologia francese contemporanea. L'apporto individuale del
candidato si caratterizza per il rigore storico-filologico dell'indagine e la notevole conoscenza dei
testi. La commissione valuta la produzione scientifica del dott. Formisano DISCRETA.

Candidato GORI PIETRO
Motivato giudizio analitico su:
curriculum II candidato presenta un curriculum scientifico e didattico più che buono. La sua

produzione scientifica è costituita da 3 monografie, 4 curatele in collaborazione, diversi articoli su
riviste e volumi collettanei, alcune recensioni e traduzioni di articoli di altri autori. Ha partecipato a
vari convegni nazionali e internazionali, ed ha svolto attività didattiche non contrattualizzate in Italia
e all'estero. Tra i soggiorni di studio all'estero, si segnala una borsa post-dottorato DAAD di durata
semestrale presso l'Università di Costanza (febbraio-luglio 2010), e 6 borse di ricerca di durata
annuale presso la "Universitade Nova de Lisboa". Partecipa a diversi progetti di ricerca in Italia e
all'estero. Il candidato infine ha partecipato alle selezioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale
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2012, conseguendo l'Abilitazione di Seconda Fascia nel settore 11/C5 (Storia della filosofia). La
commissione valuta il curriculum del dott. Gori PIÙ' CHE BUONO.

titoli II candidato è stato borsista dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, ha
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia presso l'Università "Suor Orsola Benincasa" di
Napoli, titolare di una borsa post-dottorato presso l'Università di Padova, titolare di una borsa post-
dottorato DAAD di durata semestrale presso l'Università di Costanza (febbraio-luglio 2010), e di 6
borse di ricerca post-dottorato di durata annuale presso la "Universitade Nova de Lisboa". Nella
tornata 2012 dell'ASN ha conseguito l'abilitazione di Seconda fascia nel serttore 11/C5 (Storia della
filosofia). La commissione valuta il livello dei titoli presentati dal dott. Gori PIÙ' CHE BUONO.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica presentata
dal candidato comprende 3 monografie, 6 articoli su riviste, 1 contributo in atti di convegno e 5 saggi
inseriti in opere collettanee. Gli interessi scientifici prevalenti del candidato ruotano attorno al
pensiero di Nietzsche e al contesto della sua elaborazione, con particolare attenzione alle concezioni
epistemologiche e cosmologiche contemporanee, rappresentate da Boscovich, Mach e il
pragmatismo americano. L'apporto individuale del candidato si caratterizza per una notevole
padronanza storico-filosofica degli argomenti e degli autori trattati, che gli permette di conseguire
risultati di una certa originalità pur in un contesto di ricerca ampiamente sondato com'è quello del
pensiero di Nietzsche. La commissione valuta la produzione scientifica del dott. Gori PIÙ' CHE
BUONA.

Candidato GURISATTI GIOVANNI
motivato giudizio analitico su:
curriculum II candidato presenta un curriculum scientifico e didattico di ottimo rilievo. La

produzione scientifica si caratterizza per la sua vastità e continuità, ed è costituita da 7 monografie,
46 saggi, 16 curatele e 17 traduzioni scientifiche. Altrettanto ricca e continua appare l'attività didattica
istituzionale svolta dal candidato all'interno dell'Università. Tra le attività di ricerca post-dottorato, si
segnalano borse e assegni di ricerca in Italia e all'estero, la partecipazione a progetti di ricerca
d'interesse nazionale, la costante collaborazione alle attività di formazione e di ricerca interne alla
Scuola di dottorato in filosofia dell'Università di Padova. Il candidato ha partecipato alle selezioni per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2012, conseguendo quattro abilitazioni di Seconda fascia nei
settori filosofici, tra cui quella in Storia della filosofia (settore 11/C5). La commissione valuta il
curriculum del dott. Gurisatti OTTIMO.

titoli II candidato è in possesso di una gamma di titoli molto buona, che documenta l'ampiezza
e la continuità della sua attività scientifica e didattica. Dal punto di vista scientifico, oltre al Dottorato
di ricerca in Filosofia presso l'Università di Bologna, si segnalano una borsa DAAD presso l'Istituto
di Germanistica dell'Università di Heidelberg, una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-
dottorato e due assegni di ricerca, questi ultimi della durata complessiva di anni 4. Dal punto di vista
didattico, il candidato si segnala per una costante e duratura attività d'insegnamento istituzionale
all'interno dei corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale in Filosofia presso l'Università di
Padova. Il candidato infine presenta quattro abilitazioni di Seconda fascia conseguite nella tornata
2012 dell'ASN, tra cui quella nel settore 11/C5 (Storia della filosofia). La commissione valuta il livello
dei titoli presentati dal dott. Gurisatti MOLTO BUONO.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica presentata
dal candiate) comprende 7 monografie, 1 articolo su rivista, 3 saggi inseriti in opere collettanee e 4
curatele. Gli argomenti affrontati nelle monografie si concentrano sul pensiero tedesco ed europeo
dell'Otto e del Novecento, e riguardano autori decisivi per la storia della filosofìa come
Schopenhauer, Benjamin, Heidegger, Foucault e Derida. Nei contributi su rivista e in volumi
collettanei si affrontano autori altrettanto rilevanti come Nietzsche e Freud. Le curatele presentano
al lettore italiano testi di grande importanza, tea cui spiccano alcuni manoscritti inediti di
Schopenhauer e la raccolta dei saggi filosoficamente più signifcativi di C. Schmitt. L'apporto
individuale del candidato si caratterizza per l'ampiezza dei temi e degli autori affrontati, il rigore critico
delle analisi sviluppate e l'originalità dei risultati conseguiti. Pertanto, la commissione valuta la
produzione scientifica del dott. Gurisatti ECCELLENTE.

Candidato MACOR LAURA
motivato giudizio analitico su:
curriculum La candidata presenta un curriculum scientifico e didattico molto buono. Le sue

pubblicazioni consistono in 5 monografie (tea cui la traduzione tedesca di un'opera precedentemente



apparsa in lingua italiana), 4 curatele, svariati articoli su rivista, contributi ad atti di convegno e saggi
in opere collettanee, oltre a recensioni e contributi più brevi. Si segnalano varie partecipazioni a
convegni nazionali e internazionali, e la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
La candidata ha svolto attività didattiche in Università italiane e straniere ed ha partecipato alle
selezioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2012, conseguendo due abilitazioni di Seconda
fascia nei settori filosofici, tra cui quella in Storia della filosofia (settore 11/C5). La commissione
valuta il curriculum della dott.ssa Macor MOLTO BUONO.

titoli La candidata è in possesso di una vasta gamma di titoli, che documentano la continuità
della sua attività di ricerca. Oltre al Dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università di Padova, si
segnalano tre assegni di ricerca per la durata complessiva di anni 6, la partecipazione a progetti di
ricerca d'interesse nazionale, una borsa DAAD presso la Facoltà teologica dell'Università di
Gòttingen ed altri soggiorni di studio all'estero. Oltre a due menzioni speciali, la candidata ha ricevuto
il premio "Viaggio a Siracusa" 2007 per la migliore tesi di dottorato e il premio "Ladislao Mittner"
rilasciato dal DAAD nel 2014. La candidata infine presenta due abilitazioni di Seconda fascia
conseguite nella tornata 2012 dell'ASN, tra cui quella nel settore 11/C5 (Storia della filosofia). La
commissione valuta il livello dei titoli presentati dalla dott.ssa Macor MOLTO BUONO.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica presentata
dalla candidata comprende 4 monografie, 6 articoli su riviste, 2 contributi in Atti di convegno e 3
saggi inseriti in opere collettanee. Gli interessi scientifici della candidata ruotano attorno
all'llluminisimo tedesco, all'età kantiana e al primo Romanticismo, con particolare rilievo dato a figure
a cavallo tra letteratura, poesia e filosofia come Schiller e Hòlderiin. Particolare rilievo assumono i
temi dell'antropologia filosofica, con una specifica attenzione alla problematica della "destinazione
dell'uomo". L'apporto individuale della candidata si caratterizza per una notevole padronanza
storico-filologica degli argomenti e degli autori trattati, che le permette di conseguire risultati
emeneutici originali. La commissione valuta la produzione scientifica della dott.ssa Macor MOLTO
BUONA.

Candidato MOTTA GIUSEPPE
motivato giudizio analitico su:
curriculum II candidato presenta un curriculum scientifico e didattico di buon rilievo. Dopo la

laurea in Filosofia presso l'Università di Milano (1996), ha soggiornato con una borsa DAAD presso
l'Università di Marburgo (2000-2003), e nel 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso
l'Università di Treviri. Nel triennio 2013-2016 ha usufruito di un contratto di ricerca post-dottorato
presso l'Università di Graz. Ha svolto attività d'insegnamento presso le università di Marburg, Mainz,
Trier e Klagenfurt. Ha partecipato alle selezioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2012,
conseguendo l'abilitazione di Seconda fascia nel settore 11/C5 (Storia della filosofia). La sua
produzione scientifica è incentrata sul pensiero di Kant, com'è attestato dalle 15 pubblicazioni
presentate. La commissione valuta il curriculum del dott. Motta BUONO.

titoli II candidato è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia, che ha conseguito
presso l'Università di Trier (RFT). Il candidato è inoltre in possesso dell'abilitazione di Seconda fascia
nel settore 11/C5 (Storia della filosofia), conseguita nell'ASN 2012. Presenta attestato di borsa di
studio post-laurea DAAD, e contratto triennale di ricerca post-dottorato presso l'Università di Graz.
Documenta diversi incarichi didattici presso università dell'Austria e della Germania Federale. Ha
ricevuto il secondo premio dell'università di Trier per un suo saggio su Kant (cfr. elenco pubblicazioni,
n. 7). La commissione valuta il livello dei titoli presentati dal dott. Motta BUONO.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica presentata
dal candidato comprende 2 monografìe, 2 articoli su riviste, 2 contributi in atti di convegno e 6 saggi
inseriti in opere collettanee. Le due monografie sono dedicate al pensiero di Kant, così come la
maggior parte dei saggi presentati su riviste o in opere collettanee. La competenza e l'originalità
della lettura kantiana svolta dal candidato è attestata dal premio attribuito al saggio n. 7. L'apporto
individuale del candidato riguarda l'approfondimento del concetto kantiano di necessità, il ruolo dei
postulati del pensiero empirico nella Critica della ragion pura e la nozione di possibilità. La
commissione valuta la produzione scientifica del dott. Motta BUONO.

Candidato ZANFI CATERINA
motivato giudizio analitico su:
curriculum La candidata presenta un curriculum scientifico e didattico di discreto rilievo. Dopo

la laurea in Filosofia presso l'Università di Bologna, presso questo ateneo ha conseguito il titolo di
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero pari a 6, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica.

Dottore di ricerca in Filosofia, con una tesi su Bergson in co-tutela con l'Università di Lille 3. Tale
tesi ha ottenuto il "Prix de thèse internationale en Sciences Humaines et Sociales" di questa stessa
università. Dopo il dottorato è stata borsista e ricercatrice a contratto presso il College de France e
l'ENS di Parigi. Ha svolto un corso di filosofia presso la Universidad Federai de Sào Carlos (Brasile)
e diversi corsi di filosofia in lingua inglese presso la sede bolognese dello Sping Hil College. È
attualmente borsista Humboldt presso la Bergische Universitàt Wuppertal (RFT). Non risulta il
conseguimento di abilitazioni scientifiche nazionali. La commissione valuta il curriculum della
dottssa Zanfi ABBASTANZA BUONO.

titoli La candidata è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia, che ha conseguito
presso l'Università di Bologna con una tesi in co-tutela con l'Università di Lille 3. Ha usufruito di
diverse borse e contratti di ricerca presso il College de France e l'ENS di Parigi, e di una borsa di
studio DAAD (luglio-dicembre 2009). La candidata ha vinto un premio per la sua tesi di dottorato
(cfr. curriculum) e il Premio Antonella Musu 2011 per la sua monografia n. 2 (cfr. elenco
pubblicazioni). Presenta inoltre certificazione delle attività didattiche svolte presso la sede bolognese
dello Sping Hil College. Non risulta il conseguimento di abilitazioni scientifiche nazionali. La
commissione valuta il livello dei titoli presentati DISCRETO.

produzione scientifica La produzione scientifica presentata dalla candidata comprende 3
monogr^fie, una delle quali costituisce l'edizione francese di una monografia pubblicata anche in
italiano, alcune traduzioni dal tedesco al francese e dal francese all'italiano, una recensione e 9
saggi apparsi su riviste, atti di convegno e volumi collettanei. I contributi della candidata ruotano
attorno alla filosofia di Bergson e alla presenza del pensatore francese nella filosofia tedesca.
L'apporto individuale della candidata consiste nella rilettura delle Due fonti alla luce delle
problematiche della tecnica e della guerra, e nella ricostruzione di una sorta di atlante geofilosofico
del bergsonismo in Germania. La commissione valuta la produzione scientifica della dott.ssa Zanfi
BUONA.


